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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
    Dott. Paolo Amerio 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PAOLO AMERIO 

Indirizzo  VIA VOMANO 20, SPOLTORE, (PE)  
Telefono  +390871358040 

Fax  +390871551057 
E-mail  p.amerio@unich.it 

 
Nazionalità  Italiana -Australiana 

 
Data di nascita  10/07/1969 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2017-presente  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 

Italia 
• Tipo di impiego  Direttore della Clinica Dermatologica di Chieti, UOC Dermatologia 

ASL2 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti 
  
Professore Ordinario di I fascia MED/35 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Esperienza Lavorativa  
Date  

Nome datore di Lavoro  
 

Tipo di impiego  
 
 

Principali mansioni e  
responsabilità 

 
 
 

 Organizzazione e gestione della UOC Dermatologia Asl2 Abruzzo 
Ricerca clinica e di base e Assegnatario dell’ insegnamento Cattedra di 
dermatologia nei corsi di Laurea di: Odontoiatria e Protesi Dentaria, , 
Tecnici della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici 
di laboratorio biomedico, Dietistica, Scuola di specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia. Insegnamento  di Dermatologia e 
Venereologia  nelle scuole di specializzazioendi : Medicina interna, 
Geriatria, Pediatria Università G.D’Annunzio , Chieti. 
 
 
 
Settembre 2018 
Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, Italia 
 
Coordinatore corso di perfezionamento in Lesioni cutanee croniche 
Wound Care  
 
Gestione del corso e insegnamento 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2011-sett. 2017  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 
Italia 

• Tipo di impiego  Direttore della Clinica Dermatologica di Chieti, UOC Dermatologia 
ASL2 Lanciano Vasto Chieti 
Professore associato di II fascia MED/35 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca clinica e di base e Assegnatario dell’ insegnamento Cattedra di 
dermatologia nei corsi di Laurea di: Odontoiatria e Protesi Dentaria, , 
Tecnici della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici 
di laboratorio biomedico, Dietistica, Scuola di specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia,  
 

   
• Date (da – a)  2003-2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 
Italia 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo pieno 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca clinica e di base e Assegnatario dell’ insegnamento Cattedra di 

dermatologia nei corsi di Laurea di: Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Tecnici di laboratorio biomedico, Tecnici della prevenzione nell’ 
ambiente e nei luoghi di lavoro, Malattie Cutanee e Veneree  nel C.I.  di 
Medicina Preventiva e Educazione Sanitaria  per gli anni accademici per 
il Corso di Laurea in Ostetricia per l’anno 2011-2012, Dermatologia, 
Allergologia e malattie professionali per il C.I. Scienze dell’ 
organizzazione e gestione dei servizi sanitari  per il Corso di Laura 
specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche per l’anno 2011-
2012, 
Fisiopatologia malattie della cute e degli annessi cutanei per il C.I. di  
Patologia  Sistematica  Applicata  alla  Medicina  di Laboratorio per il 
corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico per l’anno 2011-
2012, Malattie cutanee e veneree nel C.I.  di Scienze Infermieristiche 
applicate alle patologie comunitarie  per l’anno 2011-2012, Insegmaneto 
di Dermatologia presso  Scuola di specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia. 
 

• Date (da – a)  2003-2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 

Italia  
• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di posti letto (DH) e reparto, Gestione servizio di Fototerapia, 
Gestione ambulatorio specialistico di Malattie Autoimmuni cutanee, 
Gestione dell’Ambulario PSOCARE per la psoriasi.  

  
• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia   

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e  Lezioni in seno al ciclo di Dottorato in Dermatologia Oncologica.  
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responsabilità 
• Date (da – a)  2008-2009 e 2011-presente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università Cattolica del S. Cuore, Roma, Italia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e 

Venereologia dell’ Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
   

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università Politecnico PIRKANMAA, Tampere, Finlandia 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezioni in seno a programma di Teaching exchange ERASMUS 

• Date (da – a)  2000-2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 V divisione, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituto 

Dermopatico dell’ Immacolata (IDI-IRCCS), Roma, Italia 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di posti letto in reparto (40 posti letto),  ambulatorio, Co-
responsabile del servizio di Fototerapia, Co-Responsabile del servizio di 
Capillaroscopia 

   
• Date (da – a)  1995-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università degli studi delle Marche di Ancona, 
Italia 

• Tipo di impiego  Specialista in formazione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione di posti letto in reparto e ambulatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1987-88  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “G.Galilei” 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità Scientifica con votazione 52/60 
   
• Date (da – a)  1989- 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti 

• Principali materie / abilità  Laurea in Medicina e Chirurgia 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo con la votazione di 110 e lode su 110 
   

• Date (da – a)  1992 (2mesi) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 McMaster University, Ontario, Canada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio Clinico in seno a programma di Scambi Accademici 

• Qualifica conseguita  Valutazioni finali ottime  
   

 
• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi delle Marche di Ancona, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Dermatologia e Venereologia con votazione 50 e lode /50 
con dignità della pubblicazione della tesi 

   
• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sunnybrook Health Science Centre, Dept. Of Dermatology,Toronto 
University, Ontario, Canada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Missione Scientifica di un anno per Programmi di esperimenti su 
immunosoppressione da radiazioni ultraviolette 

   
• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del S. Cuore, Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di Ricerca in Dermatologia Oncologica 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Dermatologia Oncologica (PhD) 
   

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del S. Cuore, Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento in programmazione, organizzazione e 
gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di perfezionamento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE (GENITORE MADRELINGUA) 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE (GENITORE MADRELINGUA) 

• Capacità di espressione 
orale 

 ECCELLENTE (GENITORE MADRELINGUA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il periodo trascorso in Canada prima per due mesi e poi per  un anno per 
l’espletamento di esperimenti in un laboratorio di ricerca con colleghi 
cinesi, giapponesi ed europei ha sicuramente plasmato e migliorato le 
mie capacità di lavoro di squadra e di relazioni interpersonali anche con 
persone di culture molto diverse.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Attualmente in qualità di direttore della Clinica Dermatologica di Chieti 
gestisco i rapporti fra questa e l’amministrazione ospedaliera e mi 
occupo della gestione e dell’organizzazione del lavoro di 4 colleghi 
strutturati di II livello  e degli  specialisti in formazione della Clinica 
Dermatologica dell’ Università di Chieti (6 medici) Ho partecipato 
attivamente alla gestione scientifica di sessioni di lavoro in numerosi 
congressi regionali e  nazionali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA ECCELLENTE DI PROGRAMMI GESTIONALI E DI WORD E DATA 
PROCESSING IN AMBIENTI WINDOWS E  MACINTOSH. 
UTILIZZO QUOTIDIANO DI APPARECCHIATURE PER EPILUMINESCENZA, 
CAPILLAROSCOPIA, TERAPIA FOTODINAMICA . 

 
 

PATENTE O PATENTI  Pat.  A  per ciclomotori e  B  automobilistica  
 


