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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Lucio MIORI 

Indirizzo(i) 2, Prais, 25080 -  PADENGHE SUL GARDA, ITALIA 

Telefono(i) +39 0456401684 Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax   +39 0456401409 

E-mail lucio.miori@alice.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 10.01.1960 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

    Medico Chirurgo, specialista in Dermatologia e Venereologia 

  

Esperienza professionale Dal 22.06.1989 al 01.04.1999 Assistente Ospedaliero presso la Clinica Dermatologica 
dell’Università di Pavia  
Dal Giugno 1999 al Dicembre 2000 Dirigente Responsabile del Servizio di dermatologia 
dell’Istituto Clinico “Prof. E.Morelli” di Pavia 
Dal 1999 al 2002 Professore a Contratto presso l’Università di Pavia 
Dal 2002 Docente presso la Scuola di Medicina Estetica Agorà di Milano 

 
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  
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Principali attività e responsabilità Nei primi anni di formazione professionale si è occupato in particolare di immunodermatologia 
e di istopatologia cutanea. In questo contesto si è applicato allo studio di svariate patologia 
cutanee, tra le quali, in maniera particolare, al lupus eritematoso. Di questa patologia ha 
condotto ricerche con metodiche sia immunoistochimiche che in immunofluorescenza, sia a 
livello tessutale che ematico. I risultati di queste ricerche sono stati oggetto di comunicazioni a 
diversi Congressi. 
Tra i suoi studi iniziali, inoltre, ha valutato anche il comportamento tessutale di svariati anticorpi 
monoclonali e il significato delle loro reazioni crociate. In collaborazione con l’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’Università di Pavia, ha condotto indagini immunoistochimiche 
nell’ambito dei linfomi cutanei, i cui risultati sono stati oggetto di comunicazioni a Congressi 
Nazionali ed Internazionali. 
Per la propria formazione scientifica e per aggiornamenti, ha frequentato periodicamente Istituti 
e Cliniche Universitarie. Si è interessato inoltre della valutazione dell’attività e della 
localizzazione del 5-alfa-diidrotestosterone e del recettore androgeno, a livello del follicolo 
pilifero e della ghiandola sebacea, mediante metodica immunoistochimica. Tali indagini sono 
state svolte nell’ambito dell’International Society for Androgenic Diseases. 
Nel corso degli anni, si è avvicinato allo studio e alla terapia di molteplici patologie 
infiammatorie immuno-mediate. In particolare, ha prestato particolare attenzione all’attività della 
Ciclosporina A a livello tessutale ed alle modificazioni indotte da tale farmaco in differenti 
distretti cutanei. Ha collaborato in questo campo con numerosi gruppi di studio sia in Italia che 
all’estero ed i risultati raggiunti sono stati oggetto di comunicazioni e di pubblicazioni in ambito 
anche internazionale. 
Negli ultimi anni di attività clinico-universitaria si è avvicinato al campo della dermatologia 
estetica, conducendo ricerche e valutazioni scientifiche sull’impiego di svariati presidi utilizzati 
nelle tecniche di correzione dell’invecchiamento cutaneo, fotoindotto e cronologico. In 
particolare si è applicato nello studio dei peelings cutanei, collaborando con  numerose 
Aziende impegnate in questo settore; gli studi condotti hanno permesso di collaborare alla 
realizzazione e a standardizzare l’utilizzo dei peeling nanostrutturati.  Ha contribuito allo 
sviluppo di nuovi prodotti, illustrandone le caratteristiche scientifiche ed i risultati prodotti ed 
ottenibili, in diverse sedi Congressuali. Ha presenziato quale Relatore a numerosi Corsi di 
Formazione e di Insegnamento professionale. Il suo campo di interesse si è inoltre allargato 
alle tecniche di rimodellamento del viso, mediante l’utilizzo di fillers, di biostimolanti e di terapie 
laser, invasive e non. Collabora allo sviluppo di nuove tecnologie non invasive, quali la tecnica 
di luce pulsata e della radiofrequenza nel ringiovanimento cutaneo, analizzando 
sperimentalmente i nuovi campi di applicazione. 
Negli ultimi anni ha tenuto numerosi Workshop, Corsi Monotematici e Lezioni Magistrali su temi 
inerenti le tecniche di Medicina Estetica 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

 

Istruzione e formazione Diplomato in maturità Classica al Liceo Ginnasio G.Carducci di Bolzano nel 1978 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia il 21.06.1985 
Specializzato in Dermatologia e Venereologia il 17.06.1988 con il massimo dei voti 

 
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese -  Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B2 intermedio C1 avanzato B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

TEDESCO  B2 intermedio C1 avanzato B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 
 
 


