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Nome

Data di nascita
Qualifica

Beatrice Maria Amorosi

Nata a Foggia il 26/03/1961
Dirigente medico di 1° livello

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

Dirigente Medico presso il reparto di degenza ordinaria di
Dermatologia IFO Ospedale San Gallicano
06/5266-6000

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 12/04/1989 presso
l'Università "La Sapienza" di Roma con la votazione 110/110
Abilitazione Professionale conseguita nell'aprile 1989 presso
l'Università "La Sapienza" di Roma
Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici-Chirurghi della
Provincia di Roma dal 06/09/1989
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia conseguita il
21/10/1993 presso l'Istituto di Clinica Dermatologica
dell'Università "La Sapienza" di Roma con la votazione 70/70 e
lode
Dottorato di Ricerca in Dermatologia-Anatomia-Chirurgia
Plastica presso l'Università "La Sapienza" di Roma dal 1994 al
1998, conseguito il 20-06-1998

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali ( incarichi
ricoperti)

Assegnataria, a seguito di concorso pubblico per titoli ed
esame,di una borsa di studio presso l'IRCCS San Gallicano di
Roma dal 1999 al 2000 e rinnovata successivamente fino al
2001, svolta presso il Day Hospital Dermatologico DIA
Assegnataria di avviso pubblico svolto, in qualità di dirigente
medico a tempo determinato, presso IFO-San Gallicano, dal
maggio al dicembre 2001, presso gli ambulatori di dermatologia
oncologica
Titolare di incarico di collaborazione professionale presso IFOSan Gallicano dal 2002 al 2005,svolto presso il Day Hospital
Dermatologico DC
Dirigente Medico a tempo indeterminato presso IFO-San
Gallicano dal 01/09/2006, a seguito di concorso pubblico per
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titoli ed esame.Attualmente svolge attività clinica presso il
reparto di degenze ordinarie della divisione DC

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

Autrice e/o coautrice di 25 pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali e di attività scientifica congressuale.

collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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