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Informai<nipesondi
Cognome(i) / Nome(i)
lndirizo(i)

GirferaValerio

via Casoleestemas.n.c., 73043 Copertino(ltalia)
cellulare| 3398956856
Telefono(i) 0832 933480
ít
E-mail valeriocjirfera@ibero.
Citadinanza Italiana

Data di nascita 11/05/1961
Sesso Maschile
CodiceFiscale CRF VLR 61E11C978W

SetOeprctusciode

Setbesaitario

Espedwaprctu*Úorde
- ad oggi
Date 1111111987
Lavomo Posizionericoperti Medicodella medicinatradizionale
Principaliattivitàe responsablità libero-Drofessionista
Nomee indirizo del datoredi ValerioCirfera
lavofo Dante34, 73043 Copertino(ltalia)
sanitaria
Tipo di aftivitào settore attività irftelletualeDate Dal 1993- ad oggi
Lavoroo posizionericoperti Consulere Tecnicopressogli uffd giudiziaridi NardÒe Lecce
Date Dal 1992 - ad oggi
Lavofoo p6izione ricopefti Medicodei seNizipressoIASL Le/01
Princip€liattivitàe responsatilità Mansionidi medicinadei seNizi autorizzativipresso ASL LE. sede di Copeftino
(Le)
Date 1988- 1990

Lavomo Posizjonericopefti H a g e s l a t o s e r v i z i o i n q u a l i t à d i U f f c i a l e M e d i c o d e l l ' e s e r c i t o , c o n m a n s
medico-legali pressoil GruppoSelenoriBari ll di Potenza
Date 2009 - ad oggi
lavom o Posilone ricopefi Memtro del Board Scientifi@ e Docente presso la scuola po$- laurea di
fomaione quadriennalein medicinae$etica e del benessefe,sotto il Patfocinio
(SIMEB)
della Societaftafianadi MedicinaEsteticae del Elenessere
paqina 1/

3 - Cuti:ulu.tì vibe di I P€r ÍruiJIi infornazixìi su Europ6: htp://europass.cedefop€uropa.eu
cirh€ Valerio I o unine europea'2002-2010 24082010

btruzioneefonnaloe
- 2210611994
Date Luglio1980- 1111111987
in Dermatclogia
e chirufgia,specializazione
laureaIn medicina
Titolodellaqualific€rilasciataMaturitascientif,ca,
e Venereologia
specialistain dematologiaed espertoin dematologiadi interesse
Principalitemsticfie/comp€denzaMedico-chirurgo,
professionaliacquisne legale
degli sludi bari (univefsità), facolta
Nornee tipo d'organizazione Liceo scientficoslatab di copeftino, univenità
erogatricedell'istruzionee di medicinae scuoladi spocializazionein dematologia
fomazione
formazione Ateneocon sede in Ma Nicolai,73043 Bari (ltalia), sededetla
di Bari
Policlinico
Livello nella classificazioneLaureaspecblislica
o intemazionale
nazionale
univefsitafioin DennatologiaPediatfica
1995 Ha frequentatoil corso di Perfezionamento
pressol'Universitàdegli sl'di di Bari
del Danno
Univ€rsitarioin Valutazìone
2002 Ha frcquentatoil corso di perfezionamento
Medicina
presso
di
l'ls1íttfo
alla Personain MedicinaLegalee delle AssicuÉzioni'
di Bari.
Legaledell'Universilà

2003 HafrcquentatoilcofsoNaziona|ediPerfezionamentoinTraumato|ogiade|
della Slrada)
oressola Soc.l.Tra.S.- Roma(Società ltalianadi Traumatologia

CryttaeconPeúele
percondi
(e)
MadrelirEua

atalbrr

Attre(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello euroPeo(*)

inglese

Parlato

CoÍtr€done
Ascolto

Lettura

Scritúo

lnteraioneorale Produzioneorale
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Lltentebase

(') Quadro comuna euroPao di riîerimento per le linaue

capacità e comp€tenzesociali ELEVATE
Dal 2011ad oggi Membro eletto del consiglio Direttivo dellAlDA (Associazioneltaliana Dernatologi
Arnbuldoriali).biennio2011-2012e 2012-2013
Dal 2009 ad oggi Presilente del ceslDeL e SA " Vanni Labfini', centro sttidi ltaliano Dematologia
Legale
2009-2010 ResponsatileregionaleAmb(rlatoriali)

Puglia dell'AIDA (Associazioneltaliana Dematologi

Oal 2008 ad oggi consigliefedel consiglio Direttivodella slDEc (società ltalianadi Dermatologia
Eleîica e CoÍettiva)

Board scierìtificodella RMsla Hi. Tech Demo'
Dal 2007 ad oggi Componente
legale
dellasezionespecialedi medicina
resoonsabile
D?{lim2l
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Griffin Editore,:

Dal 2007 ad oggi ComponenteBoard Editofialeed Autorr della rubricaDefinatologiaLegale pubblicata
periodicarnentesu D.A. DermatologiaAmfulatoriale, riviSa ufficiale dellAlDA
(AssociazioneltalianaDennatologia
Amhrlatoriale)
italianadelle forme invalidantidi psoriasi;
2006 Aforc della prima classificazione
Co-autoredella classificazione
dei peelirB in base alla loro intrinsecadifficoltà
Co-autoredelle lineeguidanazionalisui peelirEchimici.
Tufle pubblicate
sulla RivistaD.A. (DematologiaAmbulatoriale)
Dal 2006 ad oggi ResponsalÍledella ricerca in dematologiadi irÍeresse legale presso il gruppo di
di Siena
$udb in scienzemedicolegalidiEno dal Pmf. C. LorÈdell'Univenìità
Dal 2005 ad oggi Consulente in dermatologial€ale del CoNESCoD, Comitato Nazionale Etico
Scientificoper la SoNeglianzadei cosmeticie dei dispositivimedici
Dal 2005 ad oggi Coordinator€
Nazionaledel Gruppoltalianodi DematologiaLegale(GIDEL) dell'
AIDA (Associazione
Amtulatoriali)
ltalianaDernatologi
legalein data 25126
Capacitàe competenzeEIÉVA'TE.OEaniz'anonecongressinazionaliin dermatologia
oruanizzrtive setternbre2009 a Leccee 22123 settemb€ 2010 a Lecce
di lavori pofessionaliin eventi
tecniche ELEVATE,autoredi numerosepresentazioni
Capacitàe competenze
congressualinazionalie loco-regionaliin ambitodematologicoe diversi lavofi
pubflicati su riviste nazionalie loc€li in ambitodermatologico
Dal 2004 è autoree direttorescientificodel primo sito Web italianodedicatoagli
aspenigiurilici e medicolegali delle scienzedematologiche
( www.dematolooialegab.A
Capac e compéterìzeBUONE
infomatiche
Capacitàe compderzeanistiche DISCRETE
Altre capacitae competenze DIDATNCHE

Patente B
Autorizzoil trattamentodei miei dati personaliai sensi del DecretoLegislativo30
giugno2003, n. 196 "codice in materiadi potezionedei dali personali
(facoltativo)".

Luogo e Data
Firma
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