Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Reale Aldo
via Conte verde 8, 86100 campobasso (Italia)
3386288871
aldoreale@virgilio.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/01/2001–alla data attuale

Medico
ASREM, Campobasso-Agnone-Riccia-Trivento
Medico Chirurgo- Specialista in Dermatologia e Venereologia.
Master II in Dermatologia Plastica.

02/01/1997–alla data attuale

Medico
Ambulatorio Dermatologico Reale, Campobasso
Titolare della struttura.
Visite dermatologiche.
Epiluminescenza.
Trattamenti medici- estetici anti-ageing quali: filler con acido ialuronico, tossina botulinica, peeling
chimici, boirivitalizzanti.
Trattamenti per acne, macchie e cicatrici: laser frazionato co2, F.E.L.C.
Trattamenti per fibromi, cheratosi e verruche: crioterapia, diatermocoagulazione, F.E.L.C
Trattamenti per charatosi attiniche, epiteliomi, invecchiamento cutaneo e acne: Terapia Fotodinamica.

09/09/2010–alla data attuale

Direttore Sanitario
La Cura Medical Spa, Campobasso
Titolare e direttore sanitario della struttura.

06/01/2012–30/05/2016

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore/Docente universitaria
e in istituti di insegnamento superiore
Sicurform - Ente di formazione professionale, Campobasso
Docente di dermatologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea
Università La Sapienza, Roma
02/09/1991–10/12/1996

Laurea Specialistica in Dermatologia e Venereologia.
Università La Sapienza, Roma

10/10/1996–23/11/2006

26/10/18

Master II Livello in Dermatologia Plastica
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Reale Aldo

Università di Tor Vergata, Roma
COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'equipe formata da medici ed
estetiste con cui lavoro. Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie alla mia
esperienza medica che mi ha permesso di sviluppare empatia e pazienza.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in costo in cui è indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo
condiviso…

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

26/10/18

Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite negli anni gestendo il mio ambulatorio e l'azienda
che ho creato nel 2001: "La Cura Medical Spa".
I corsi di aggiornamento a cui assiduamente partecipo mi permettono di essere sempre al passo con i
tempi soprattutto per quanto riguarda la medicina estetica e la cura della pelle in genere.
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