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Infonreiod persondi
Nome(i) / Cognorne(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fa(

E- mail

Cinadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperieraprcúescfolde
Date

Lr\oro o posizione ricoperti

Principali atività e responsatilfta

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o seftore

Date

La\oro o posizione ricoperti

A|eacaùolllartHla
via Della Repubdica 28 -

+39 0833533189

+39 0833453113

ale.martella@libero. it

italiana

16/06/1973

Masdìile

73030 Tiggiano (LE)

Cellulare: +39 3474710364

1112002 - ad oggi

Libem professionista in Dermatologie e Venereologia

Titolare di Studio Medico di DeÍnatologia e Venereologia.

Ma Della Reprbblica, 26; 73030 Tilgiano (LE)

Medico Specialidico

01/2011 - ad oggi

Referente per la comunicaione e @ordinatore rcgionale (regione P€lia) AIDA
(Associazione ltaliana Dematologi Ambulatoriali)

1) Responsabile della rubrica 'Dematologia e Web" del giomale nazionale AIDA
2) Referente della comunicazione ì,veb 2.0 del Congresso Annuale Nazionale AIDA
3) Programmazìone e prwettazione di eventi fomativi in Dermatologia nella

regione Puglia a cura di AIDA.

AIDA (http://www.aida.it)

Associazione Scienlifica.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizo del datore di
lavoro

Tipo di attivita o settore

Date
Lavofo o posilone ricoperti

Principali ativita e responsabilità

09/2008 - ad oggi

ldeatore, autore, responsatúle di Dematologia Myskin ( http:l/www.mvskin.it/ )

Sito intemet di divulgezione scientifìca certmcato da Hon Code
( htto://www.heatthonnet.oro/HoNcode/ltalian/), dedicato all'infomazione per il
benessere e la salute della Delle.
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Norne e indirizzo del datore di
lavofo

Tipo di attivÍtà o setto€

Date

Lavoro o posilone ricoperti

Principali attività e responsahilità

Norne e indidzo del datore di
lavofo

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabililà

Nome e indirizo del datore di
lavom

Tipo di attività o settore

Date

La\ofo o Posizione ricopefti

Princip€li attività e responsabilità

Nome e indirizo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settoG

Date

Lrvoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsatilità

Norne e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Date

L-avoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsatilità
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Comunicazione Web 2.0

01t2004 - 12t2009

Redazione scierìtifica

Realizzazione dei contenuti web del sito skincancerday
( htto://www.skincancefdav.it) dedicato all'educazione e prevenzione dei tumori

della oelle.

Comunicazione Web.

11t2002 - 1212009

Consulente scientifico

coordinafìenb della sezione "Ricerce e sviluppo" di appafeccniature elettromedicali

e protocolli terapeutici.

Novavisbn Group, Via Dei GuaSi 29, 20286 Misinto (MB)

Settore dermo- esldico.

10t2007 - 0512007

Docenza di Dernatologia

Fomazione e perfezionamento delle temeticfle di demdologia e venereologia'

BIOES S.r.L Via Dei Pellai, 48- 54, 73039 Tricase (LE)

Scuola di formazione professionale per esleti$e ed acconciatori.

01t2003 - 121200s

Lib€ro professionista in Dematologia

Attività specialistica di Dermatologia nell'ambulatorio nevi dedicato alla diagnosi

orecoce del melanoma, allo screenirg dei nevi per I'identificazione delle lesioni
pigmentate a rischio e al follo\d- up dei nevi congeniti, dei nevi nelle donne in
gravilanza, dei pazienti opeEti di melanoma e dei soggetti con anamnesi familiare

oer melanoma e tumofi cutanei non melanocitari.

Clinica di Dematologia del Policlinico dell'Università di Modena e Regoio Emilia'

Via Def Pozo. 71. 41124 Mcd,ena

Medico sp€cialislico e sanilario.

03t2002 - 0612002

Docenza di Dematologia

Fomazione e perfezionamerìto in vkleomiToscoFia digitale dei dematologi

nell'ambito di un corso di nr. I eventi fomewi.



Norne e indirizo del datofe di
lavofo

Tioo di attività o settore

lsfuurione e úorrrraione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematicfi e/comp€tenze
professionali acquisite

Norne e tipo d'organizzazione
erogatdce dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o intemazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principsli tematictìe/competenze
piofessionali acquisite

Nome e tipo d'o€anizzazione
ercgatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o intemazionale

GapcÍfae competgue
percondi

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovaluhzione

Livello eutopo (")

lngle*

Liqpa

Capacità e compebnze
sociali

Capacità e compebnze
organizdve

CapaciÈ e competenze
tecniche

Capacità e coîpebnze
infomatide
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Clinica di Dematologia del Policlinico dell'Università di Modena
Via Def Pozo. 71. 41124 Múena

Medico specialislico.

e Reggio Emilia,

10/1998 - 10/2002

Didoma di Specialista in Dermatologia e Venereologia

Specialisla in Dermatologia e Venereologia

Universita degli sludi di Modena e Reggio Emilia

10/1992 -  07/1998

Laurea in Medicina e Chirurgia

Dottore in Medicina e Chirurgia.

Università degli sludi di Modena e Reggio Emilia

Italiatp

PredispGizione all'escotto, all'èlaborazione e soluzione dei problemi . Attitudine a
relazionarsi in pubblico ed in re{e sia in progetti singoli dìe in team.

Pianifioazione e strutturazione metodioa di progefri, organiTTà7ione, educazione e
motivazione di un gruppo di lavoro.

Lrtilizzo apparcccfìiature elettromedicali laser, luce pulsata, mdiofrcquenza.
Approfondita conoscerìza dell'epiluminescenza e della dernatoscopia digitele.

Conscenza degli apdicativi Microsoft e Apple. Ottime capacità di nawazione in

rete. Aptrofondita conoscafzÍl dei sistemi di comunicazione web 2.0

Per maggini infomaixÍ su Europ€ss: htF://europ6 c€defoP.europa eu

@ unbne eurooea. 2!'o2-2s10 24082010

Gor4rerl$or€ Parb Scritto

Ascrlto Lettura lnterazione orale Prodrzione orale

c1 Lnente
Avanzdo

Lnente
A\ranzato

Lltente
Avanzdo

Utente
A\ranzato

Uterìte
Avanzdo

(") Quadro comune ouropeo di riferimento per lè lingue



' 
C€padÈ e cornp€bnze

artisthh€

Alùe capaciÉ e coÍîp*nze

Pabnb

Ulnrieriinfonrff

Alhstr

Lnogoe Data

Flmn

ArfsnoHlHi€Cat.AeB

Arxorizzo il tratsnmb dei miei ddi pssonali ai sens del Deor€to L€giddivo 30
glugm 2003, n. 196 "Codice In mabrla dl proteione d€i datl personall".

TlSShno, 3110112011

Aleu+r'tt". (l^E{4\
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