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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  TARANTINO PAOLA 
Indirizzo  VIA ORAZIO, 56 – 80122 NAPOLI 

Telefono  3476091635 

Fax   

E-mail  docpaolatarantino@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  26 GIUGNO 1978 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Svolge attività di Medico Chirurgo presso i propri ambulatori privati a Foggia, Napoli, 

Roma e Trapani.  
• Tipo di azienda o settore  Studio medico privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Chirurgo specializzato 
 

   
Inoltre opera presso Blumar Medica centro Polispecalisitico e Day Surgery di Milano. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)  19 Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Anatomia umana, chimica e biochimica, fisica medica, istologia, biologia, microbiologia, 
immunologia, patolgia generale, farmacologia, tossicologia 
Laureata in Medicina e Chirurgia 
 

  E' iscritta all'Ordine dei Medici della provincia di Foggia 
 

  Specializzata in Medicina del lavoro (Università degli studi di Foggia); 
 
2005-2006 
 
Formazione specialistica in medicina e chirurgia estetica (C.P.M.A. di Bologna) 
 
Perfezionata in: 
• patologie estetiche da lavoro ; 
• trattamenti laser dermatologici; 
• trattamento non chirurgico delle adiposità localizzate con lipocavitazione e 

intralipoterapia; 
• trattamento e cura della P.E.F.S. (cellulite) 
• peelings chimici; 
• rimodellamento tridimensionale del volto mediante filler e/o tossina; 
• rimodellamento tridimensionale del corpo multitecniche; 
• trattamento degli esiti cicatriziali dell'acne e delle ipercromie e discromie del volto 



 

 

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 2010 
Si occupa della Docenza del corso intitolato “SEMEIOTICA CLINICA, STRUMENTALE E 
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA”,”  presso il Centro Postuniversitario della 
Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna 
 
Dal 2010 
Collabora con il Dr. Giuseppe Maria Izzo nella Docenza del corso intitolato “PEELINGS 
CHIMICI”  presso il Centro Postuniversitario della Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di 
Bologna 
 
Partecipazione, in qualità di relatrice scientifica, in diversi Congressi Internazionali di 
medicina estetica (in Italia: Milano, Roma, Bologna; all'estero: Barcellona, Valencia) e di 
dermatologia estetica (SIDE Napoli); convegni e simposi (Messina, Napoli, Catania)  
Tra i più importanti temi trattati vengono riportati: 
• “lifting del viso mediante biostimolazione, filler e radiofrequenza”; 
• “acido piruvico e radiofrequenza nel trattamento dell’acne” 
• ”cavitazione: mito e realta’” 
• “adipocitolisi cavitazionale: liporiduzione non chirurgica con intralipoterapia  e 

lipocavitazione”; 
• “ultime frontiere sul ringiovanimento del viso: combinazione nei trattamenti con 

laser co2 frazionato e peeling al fenolo” 
 
 

Partecipazione a vari corsi, simposi, workshop presso Università, Società e Scuole di 
formazione sulle tematiche del: 
• ringiovanimento del viso (con filler a base di acido ialuronico e collagene porcino); 
• resurfacing del viso con utilizzo di laser frazionati (Lasering); 
• nuove tecniche laser con utilizzo del sistema  Lumenis One (Lumenis) 
• cavitazione ultrasonica; 
• ringiovanimento e patologie estetiche trattati con nuovi peeling al fenolo; 
• trattamento delle patologie estetiche con sistema endoterapy ed endosit della 

Winform 
 
 

 
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. 

 Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Foggia e sez. distaccate. 
 
Membro del team di studio sulla liporiduzione non chirurgica con adipocitolisi 
cavitazionale senoforesica. 
 
Associata SIDE (Società Italiana di Dermoestetica e chirurgia Estetica ) 
Associata SIES (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica ) 
 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici. 
Ottima conoscenza di apparecchiature mediche utilizzate per la cura dei principali 
inestetismi corporali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Coautrice del libro "La Medicina estetica", edito dalla casa editrice SEE, pubblicato nel 
2009 in tutto il mondo in lingua italiana, inglese e spagnola. 
 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

15 Aprile 2016          Dr.ssa Paola Tarantino  
 


