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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Mariacarla Valenzano
11.03.1972
Dirigente medico - Disciplina Dermatologia e Venereologia
INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
Dirigente medico a tempo determinato
06/58558365
mariacarla.valenzano@inmp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

2000 - Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Roma
Titoli di studio

1997 - Abilitazione professionale e Iscrizione all’Ordine provinciale
dei medici-chirurghi di Roma - N. d’ordine 48140
1996 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso UCSC, Roma

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

2000-2001 - Master annuale di Perfezionamento in Dermatologia
Cosmetologica presso UCSC, Roma
1996-1997 - Master annuale di Perfezionamento in Statistica ed
Informatica per la sanità pubblica presso UCSC, Roma
2018 - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato di
Dirigente medico primo livello per 1 anno
2010-2017 - Contratto individuale di lavoro a tempo determinato
di Dirigente medico primo livello
 Attività specialistica nell’ambulatorio di dermatologia
clinica
 Attività clinica al triage nell’individuazione del percorso
clinico-assistenziale
 Incarichi in qualità di docente / relatore per progetti /
corsi di formazione
 Attività nel Servizio di Videodermatoscopia dal 2012,
con responsabilità gestionale dal 2015
 Ambulatorio trattamenti dermatologici con tecnica
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Laser dal 2014
Attività clinico-specialistica presso Centro di Primo
Soccorso e Assistenza (CPSA) dell’isola di Lampedusa
(AG) nel 2015, 2016 e 2017 e presso l’Hotspot di
Trapani – Milo nel 2016
Funzioni di “capo missione pro-tempore” nelle
medesime missioni
Attività specialistica “outdoor” sul territorio in stand o
in camper nell’ambito di Convenzioni con centri,
Programmi di Prevenzione o in Giornate dedicate
all’approfondimento della Salute di specifiche
popolazioni
Incarico per attività di coordinamento nell’ambito del
progetto “Utilizzo della laserterapia e della terapia
fotodinamica nel trattamento delle patologie
dermatologiche
nelle
fasce
di
popolazione
economicamente svantaggiate”.
Attività clinica nello svolgimento del progetto stesso e
collaborazione alla redazione del volume “Rassegna
fotografica delle lesioni cutanee in soggetti di pelle
scura”
Partecipazione ai progetti ministeriali sui Dispositivi
Medici 2013 “Valutazione clinica e socio-assistenziale
dei dispositivi medici in dermatologia nelle fasce di
popolazione con vulnerabilità sociale e sanitaria” e
“Valutazione clinica e socio-assistenziale dei dispositivi
medici su misura in campo ottico nelle fasce deboli di
popolazione” relativa alla ricerca su “Dermoscopia su
cute scura e valutazione della percezione del rischio
neoplastico nei pazienti immigrati” e “Studio LEPICON:
Lesioni Pigmentate Congiuntivali”
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della
Povertà (INMP).

2003-2009 n. 3 Borse di Studio bi-annuali presso il Servizio di
Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale Istituto S. Gallicano (I.F.O.)
2002-2003 Contratto individuale di collaborazione professionale a
tempo determinato presso il Servizio di Medicina Preventiva delle
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale Istituto
S.Gallicano (I.F.O.)
2002 - Collaborazione coordinata e continuativa per attività di
ricerca su progetto finalizzato alla “Realizzazione di una rete
sperimentale per la promozione della salute degli stranieri
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immigrati regolari, irregolari e nomadi” presso il Servizio di
Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale Istituto S. Gallicano (I.F.O.)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro

Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato
C2 - Avanzato
B2 - Autonomo

Livello scritto
B2 - Autonomo
A2 - Base

Buona operatività di programmi per la videoepiluminescenza, specie
Videocap
Uso di laser dermatologici (a CO2 e Nd-Yag)
Uso quotidiano della cartella clinica elettronica Nausicaa (e precedenti) e
dei sistemi di interfaccia con la Regione Lazio (POS Lazio – SisMed) con
esperienza di prescrizione elettronica
Buona conoscenza dei sistemi operativi MS Windows
Buona operatività di programmi di scrittura, archiviazione e grafica in
ambiente Windows (Pacchetto MS Office o similari)
Ottima conoscenza del programma MS Powerpoint per la realizzazione di
presentazioni e materiale grafico di supporto ai corsi

