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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono

DANILO ASSALVE
VIA MEUCCI, 2, 06125 (PERUGIA), ITALY
+39 075 46787

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

daniloassalve@libero .it
Italiana
10 / 06/ 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Carriera professionale
1985 .1988 Attività di dermatologo ambulatoriale, in qualità di sostituto, negli
ambulatori ASL della regione Umbria. Attività di medico chirurgo
generale e di Guardia medica nel territorio della ASL N°2
1988 – 2013 Dirigente medico I livello nella Struttura complessa di
Dermatologia e venereologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia
Attività didattica
1988 – 2007 Professore a contratto per lo svolgimento delle attività di didattica
integrativa nelle Scuole di specializzazione in Dermatologia e
venereologia e in Medicina del lavoro dell’Università degli Studi di
Perugia. Autore di 59 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali
e internazionali.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Perugia
S.Andrea delle Fratte
I 06156 Perugia, Italy

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1976 Diploma di perito chimico industriale, Istituto tecnico industriale, A.
Volta, Perugia
1982 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Perugia, con punti
110/110, e lode discutendo una tesi su “ Patologie esternistiche da
pratiche sportive”
1985 Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Università di Perugia,
con punti 50/50 e lode
2012 Riunione regionale umbra di dermatologia, Terni
2013 e 2014 ha partecipato ai Congressi nazionali delle principale Società di
Dermatologia SIDEMAST – ADOI - AIDA
2013 e 2014 ha partecipato al Workshop do demoscopia e della gestione dei
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tumori cutanei
2013 Congresso europeo EADV Istambul
2013 Workshop di foto dermatologia Istambul
2014 Riunione annuale GILC, gruppo di studio per linfomi cutanei
2014 responsabile dell’evento unbro su Linfomi cutanei
2014 Congresso SIDAPA, in qualità di relatore su reazioni avverse a farmaci

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

INGLESE
Buono
Sufficiente
sufficiente

Dal 1988 svolge attività assistenziale (degenza ordinaria, day hospital, day service, ambulatorio
di dermatologia generale e dermatologia allergologica), responsabile dell’ambulatorio di
fotodermatologia in qualità Dirigente medico di I livello dell’Azienda Ospedaliera di Perugia c/o
la Struttura complessa di Dermatologia e Venereologia

Responsabile dell’attività di fotodermatologia con l’ausilio di macchinari con lampade UVb nb, e
UVA per la terapia della psoriasi, della vitiligine, delle parapsoriasi, della fotochemioterapia dei
linfomi cutanei e della gestione delle fotodermatosi. Esperto di terapia fotodinamica degli
epiteliomi superficiali . Insieme al Gruppo di dermatologia allergologica, da molti anni, si occupa
di dermatite da contatto, atopia e dello studio delle reazioni avverse a farmaci.

Perugia, 8/2/2015
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