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Informai<nipesondi

Cognome(i) / Nome(i)

lndirizo (i)

Telefono(i)

E- mail

Citadinanza

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

SetOeprctusciode

Espedwaprctu*Úorde

Date

Lavom o Posizione ricoperti

Principali attività e responsablità

Nome e indirizo del datore di
lavofo

Tipo di aftività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Date

Lavofo o p6izione ricopefti

Princip€li attività e responsatilità

Date

Lavom o Posizjone ricopefti

Date

lavom o Posilone ricopefi

1111111987 - ad oggi

Medico della medicina tradizionale

libero- Drofessionista

Valerio Cirfera
Dante 34, 73043 Copertino (ltalia)

attività irftelletuale- sanitaria

Dal 1993 - ad oggi

Consuler e Tecnico presso gli uffd giudiziari di NardÒ e Lecce

Dal 1992 - ad oggi

Medico dei seNizi presso IASL Le/01

Mansioni di medicina dei seNizi autorizzativi presso ASL LE. sede di Copeftino

(Le)

1988 - 1990

Hages la tose rv i z io inqua l i t àd iU f f c ia leMed icode l l ' ese rc i t o , conmans ion i
medico- legali presso il Gruppo Selenori Bari ll di Potenza

2009 - ad oggi

Memtro del Board Scientifi@ e Docente presso la scuola po$- laurea di

fomaione quadriennale in medicina e$etica e del benessefe, sotto il Patfocinio

della Societa ftafiana di Medicina Estetica e del Elenessere (SIMEB)
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btruzioneefonnaloe

Date

Titolo della qualific€ rilasciata

Principali temsticfi e/comp€denza
professionali acquisne

Norne e tipo d'organizazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o intemazionale

1995

2002

2003

CryttaeconPeúele
percondi

MadrelirEua (e )

Attre(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello euroPeo (*)

inglese

capacità e comp€tenze sociali

Dal 2011 ad oggi

Dal 2009 ad oggi

2009- 2010

Oal 2008 ad oggi

Dal 2007 ad oggi

D?{lim2l 3 - Curicultm vihe di
Cirfera Valeflo

Luglio 1980 - 1111111987 - 2210611994

Maturita scientif,ca, laurea In medicina e chirufgia, specializazione in Dermatclogia

e Venereologia

Medico-chirurgo, specialista in dematologia ed esperto in dematologia di interesse

legale

Liceo scientfico slatab di copeftino, univenità degli sludi bari (univefsità), facolta

di medicina e scuola di spocializazione in dematologia

Ateneo con sede in Ma Nicolai, 73043 Bari (ltalia), sede detla fomazione

Policlinico di Bari

Laurea specblislica

Ha frequentato il corso di Perfezionamento univefsitafio in Dennatologia Pediatfica

presso l'Università degli sl'di di Bari

Legale dell'Universilà di Bari.

Hafrcquentatoi lcofsoNaziona|ediPerfezionamentoinTraumato|ogiade||aStrada
oresso la Soc.l.Tra.S. - Roma (Società ltaliana di Traumatologia della Slrada)

Ha frcquentato il corso di perfezionamento Univ€rsitario

alla Persona in Medicina Legale e delle AssicuÉzioni'

Componente Board scierìtifico della RMsla Hi. Tech Demo'

resoonsabile della sezione speciale di medicina legale

Per ÍEggixi inbmazbni su Europ6: htF://europass cedèfop eufopa'€{r

@ Unlne europea, mO2- 2O1O 24ú2O1O

in Valutazìone del Danno
presso l'ls1íttfo di Medicina

atalbrr

CoÍtr€done Parlato Scritúo

Ascolto Lettura lnteraione orale Produzione orale

A1 Utente base 41 LJtente BASE A1 Uterìte base A1 Lltente base Lltente base

(') Quadro comuna euroPao di riîerimento per le linaue

ELEVATE

Membro eletto del consiglio Direttivo dellAlDA (Associazione ltaliana Dernatologi

Arnbuldoriali). biennio 2011-2012 e 2012-2013

Presilente del ceslDeL e SA " Vanni Labfini', centro sttidi ltaliano Dematologia

Legale

Responsatile regionale - Puglia dell'AIDA (Associazione ltaliana Dematologi

Amb(rlatoriali)

consigliefe del consiglio Direttivo della slDEc (società ltaliana di Dermatologia

Eleîica e CoÍettiva)

Griffin Editore,:



Dal 2007 ad oggi

2006

Dal 2006 ad oggi

Dal 2005 ad oggi

Dal 2005 ad oggi

Capacità e competenze
oruanizzrtive

Capacità e competenze tecniche

Capac   e compéterìze
infomatiche

Capacità e compderze anistiche

Altre capacita e competenze

Patente

Luogo e Data

Firma

PagirÌa 3 / 3 - curicuhm vitae di I Per rnaggiori irfomazitli su EuroFs: htF://europa*s.cedefop europa.eu
Cirfe-a Val€rio | @ Unihe europea, 2002-2010 240820,|0

Componente Board Editofiale ed Autorr della rubrica Definatologia Legale pubblicata
periodicarnente su D.A. Dermatologia Amfulatoriale, riviSa ufficiale dellAlDA
(Associazione ltaliana Dennatologia Amhrlatoriale)

Aforc della prima classificazione italiana delle forme invalidanti di psoriasi;

Co- autore della classificazione dei peelirB in base alla loro intrinseca difficoltà

Co- autore delle linee guida nazionali sui peelirE chimici.

Tufle pubblicate sulla Rivista D.A. (Dematologia Ambulatoriale)

ResponsalÍle della ricerca in dematologia di irÍeresse legale presso il gruppo di
$udb in scienze medico- legali diEno dal Pmf. C. LorÈ dell'Univenìità di Siena

Consulente in dermatologia l€ale del CoNESCoD, Comitato Nazionale Etico
Scientifico per la SoNeglianza dei cosmetici e dei dispositivi medici

Coordinator€ Nazionale del Gruppo ltaliano di Dematologia Legale (GIDEL) dell'
AIDA (Associazione ltaliana Dernatologi Amtulatoriali)

EIÉVA'TE. OEaniz'anone congressi nazionali in dermatologia legale in data 25126
setternbre 2009 a Lecce e 22123 settemb€ 2010 a Lecce

ELEVATE, autore di numerose presentazioni di lavori pofessionali in eventi
congressuali nazionali e loco- regionali in ambito dematologico e diversi lavofi
pubflicati su riviste nazionali e loc€li in ambito dermatologico

Dal 2004 è autore e direttore scientifico del primo sito Web italiano dedicato agli
aspeni giurilici e medico legali delle scienze dematologiche
( www.dematolooialegab.A

BUONE

DISCRETE

DIDATNCHE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "codice in materia di potezione dei dali personali
(facoltativo)".

Copertino,31/01/ 2014

V-,fu,


