FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Ansidei di Catrano Vincenzo
Via Alessi 27, 06122 Perugia - Italy
0755722322
0755722322
vincenzoansidei@libero.it
italiana
Perugia, 12/06/1949
Coniugato con Anna De Sisto, professoressa di lettere in quiescenza.
Due figli, Tiberio, avvocato tributarista e Francesco, notaio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Carriera accademica
Iniziata nel 1974 con assegno biennale di formazione scientifica e didattica presso l’istituto di
semeiotica medica dell’Università degli Studi di Perugia.
Dal 1979 assistente ordinario presso l’Istituto di clinica dermatologica dell’Università degli Studi
di Perugia, con qualifica di aiuto dal 1992. Dal 2005 Professore aggregato di dermatologia.
Attività didattica
Titolare dell’insegnamento di dermatologia presso il corso di laurea in podologia, di modulo di
insegnamento presso il corso di laurea in medicina e chirurgia, di numerosi insegnamenti presso
la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e dell’insegnamento di
dermatologia presso la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e in
gastroenterologia dell’Università degli Studi di Perugia.
Attività assistenziale
Dal 1979 attività clinica convenzionata con l’azienda ospedaliera di Perugia presso la clinica
dermatologica.
Attività scientifica
Ricerche nell’ambito della fisiopatologia respiratoria con il metodo pletismografico.
Ricerche sull’ipertensione arteriosa sistemica con metodo fluorimetrico.
Ricerche sul metabolismo fosfolipidico della cute, con metodiche di cromatografia.
Ricerche sulla metodica del linfonodo sentinella nei pazienti affetti da melanoma.

Attualmente svolge attività libero-professionale di medico specialista in dermatologia presso il
proprio studio in via Angusta n. 7 - Perugia
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“I dati personali saranno trattati in ottemperanza a quanto richiesto dal Dgs 196/2003 e
Regolamento Europeo 679/2016. Si attesta inoltre la consapevolezza del rispetto alle
responsabilità connesse a dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000 ar. 76)”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

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

Maturità classica conseguita nel 1967;
Laurea in medicina e chirurgia con lode conseguita nel 1974;
Specializzazione in cardiologia con lode conseguita nel 1977;
Specializzazione in dermatologia con lode conseguita nel 1980;
Borsa di studio e stage negli Stati Uniti (New York 6 mesi), in Francia (Parigi),
in Spagna (Barcellona).
Abilitazione professionale americana (ECFMG).
Partecipazione a numerosi congressi e corsi di aggiornamento in Italia e all’estero,
anche con presentazione di relazioni, comunicazioni e poster.

Console onorario del Granducato di Lussemburgo per le regioni Umbria e Marche.
Rettore del Nobile Collegio del Cambio dal 1992.
Consigliere del Nobile Collegio della Mercanzia.
Confratre e Revisore dei conti del Pio Sodalizio Braccio Fortebracci.
Confratre del Pio Sodalizio di San Martino.
Cavaliere
di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta.
ITALIANO
Accademico d’onore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.
Consigliere d’amministrazione della “Teatro Pavone s.r.l.”
Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO

INGLESE
Eccellente
Buona
Buona
FRANCESE
Eccellente
Buona
Buona
TEDESCO
Discreta
Discreta
Discreta

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.
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Già responsabile del programma di dermatologia chirurgica ed oncologica dell’azienda
ospedaliera di Perugia.
Già responsabile del laboratorio di sierologia della clinica dermatologica.
Ha organizzato congressi nazionali e regionali.
Consigliere nazionale dal 2006 al 2010 e tesoriere dal 2010 al 2012 della SIDCO (società
italiana di dermatologia chirurgica ed oncologica).
Membro del gruppo multidisciplinare regionale per il “melanoma” del C.R.O. (centro di
riferimento oncologico regionale).
Membro fondatore della Onlus di Perugia “No al melanoma”.

“I dati personali saranno trattati in ottemperanza a quanto richiesto dal Dgs 196/2003 e
Regolamento Europeo 679/2016. Si attesta inoltre la consapevolezza del rispetto alle
responsabilità connesse a dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000 ar. 76)”

