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ORIANA SIMONETTI
O715963494
E-mail
Cittadinanza

o.simonetti@staff.univpm.it
Italiana
Università Politecnica delle Marche, via Tronto 10, 60126 , Ancona; Ospedali Riuniti di Ancona, Via
Conca 71, 60126 Ancona

Occupazione /Settore Professore Associato presso Clinica Dermatologica Università Politecnica delle Marche
professionale Dirigente Medico / specialista in Dermatologia
Lavoro o posizione ricoperti Professore associato (settore scientifico-disciplinare MED/35) della Clinica Dermatologica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.
Altissima specializzazione in Dermatologia pediatrica e responsabile dell’ambulatorio dedicato presso il
presidio pediatrico Salesi degli Ospedali Riuniti di Ancona
Docente di Dermatologia presso la Facoltà di Medicina CCL Odontoiatria e Protesi Dentaria, Tecnici di
Laboratorio, Ostetriche/ci.

Principali tematiche/competenze

Competenze in: Dermatologia Pediatrica, Malformazioni Vascolari e Angiomi, Infezioni Cutanee,
Malattie Rare, Wound Healing Tumori cutanei, Patologie delle mucose, Psoriasi, Dermatite atopica,
Dermoepidemiologia, Istopatologia.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale E’ autrice e/o coautrice di più di 150 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, peer review ed
impattate
E’ autrice di 19 pubblicazioni su riviste scientifiche non impattate
E’ autrice di 5 capitoli su libri
Invited speaker a numerosi congressi e corsi

Capacità e competenze Dichiara l’assenza di conflitto di interessi con la formazione ECM
personali
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
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Comprensione
Ascolto
Inglese

Buono

Parlato

Lettura
Buono

Interazione orale
Buono

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

Lingua
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Buone capacità di comunicazione tramite scrittura e trasmissione orale acquisite in contesto
professionale
Organizzazione e programmazione attività lavorativa, didattica, scientifica e assistenziale.
Organizzazione di convegni, meeting.
Buona attitudine alla gestione di progetti sperimentali e gruppi di lavoro.
Capacità acquisite attraverso la formazione, seminari e contesto professionale
In campo universitario ampia esperienza didattica di tipo frontale, di tutor e professionalizzante.
In campo sanitario finalizzate specificamente al settore clinico diagnostico, chirurgico e strumentale
acquisite con la frequentazione di seminari e nel contesto professionale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". Autorizzo la pubblicazione del mio
CV. Si attesta inoltre la consapevolezza del rispetto alle responsabilità connesse a dichiarazioni
mendaci (DPR 445/2000 art. 76) dando così la possibilità agli elettori di conoscere i candidati.
Firma
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