FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

Dott. Perazzolli Gabriele
ASST Spedali Civili di Brescia

Telefono (istituzionale)

0303995302

Fax (istituzionale)

0303995305

E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

dermatologia@asst-spedalicivili.it
Italiana
03/10/1988

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/09/2019 - in corso
Dermatologia - ASST Spedali civili di Brescia
Prof. PG Calzavara-Pinton
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico
Medico specialista
16/01/2019 - 22/09/2019
Dermatologia - APSS di Trento
Dott. CR Girardelli
Azienda Sanitaria
Medico Specialista Dermatologo
Medico specialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/10/2014 - 19/10/2018
Università degli Studi di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 - 2013
Università degli Studi di Ferrara

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia votazione 70/70 e Lode
Specialista in Dermatologia e Venereologia

Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia votazione 110/110 e Lode
Immunofarmacologia delle malattie infiammatorie croniche cutanee (Psoriasi e Dermatite
atopica). Comorbilità metaboliche in pazienti con psoriasi. Microbioma cutaneo e intestinale in
pazienti con psoriasi, dermatite atopica e ittiosi. Conduzioni di sperimentazioni cliniche con
farmaci (Fase III e IV).

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Tedesco

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavoro in gruppo

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nel gestire studi clinici, relazioni con il comitato etico.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Immunofarmacologia delle malattie infiammatorie croniche cutanee (Psoriasi e Dermatite
atopica). Comorbilità metaboliche in pazienti con psoriasi. Microbioma cutaneo e intestinale in
pazienti con psoriasi e Dermatite Atopica. Conduzioni di sperimentazioni cliniche con farmaci
(Fase III e IV).

La/Il sottoscritta/o è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Presa visione dell’Informativa sulla privacy, la/il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge n.196/2003

