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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANDALARI BRUNO 
Indirizzo  VIA VISCONTI DI MODRONE 8/1 20122 MILANO 
Telefono  0236531250 

Cell  3356039637 
E-mail  brunomandalari5@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/09/1960 
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• Date (da – a)  Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Journal of Plastic Dermatology with update in Plastic Surgery vol.10, n.1, 2014 

• Tipo di azienda o settore  Periodico quadrimestrale 
• Titolo   La rigenerazione del tessuto cutaneo 

   

 
• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Journal of Plastic Dermatology vol.9, n.1, 2013 
• Tipo di azienda o settore  Periodico quadrimestrale 

• Tipo di impiego  Pubblicazione scientifica 
• titolo   Genome and Microbiome 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
                                        
 
                                         •  Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Titolo 
 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

 Maggio 2019 
Journal of Plastic Dermatology vol.15, Nn. 1, 2019 
Periodico quadrimestrale 
Pubblicazione scientifica 
Erbium laser treatment for facial acne scars and skin regeneration 
 
Marzo 2017 
SINUT 
Trattato di Nutraceutica Clinica 
Coautore capitolo: Nutraceutica nell’invecchiamento cutaneo 
 
Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSECE  
• Tipo di azienda o settore  Associazione Europea di Chirurgia Estetica 

• Tipo di impiego  Member of the board 

 
                                        

                                      • Date (da –a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                  • Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego 
                                                • Titolo 

 
 

 
 
    

 
 
Febbraio 2016 
Journal of Plastic Dermatology with update in Plastic Surgery vol. 12, n.2, 2016 
Periodico quadrimestrale 
Pubblicazione scientifica 
Fosfolipidi, glucosamina, fitoestrogeni e rigenerazione cutanea. 

• Date (da – a)  Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISPLAD Via Plinio 1 20129 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società internazionale di dermatologia plastica ed estetica 
• Tipo di impiego  Incarico ISPLAD 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del dipartimento nazionale di Dermatologia Rigenerativa 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 17-18 Gennaio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSECE Associazione Europea di Chirurgia Estetica 
• Tipo di azienda o settore  Congresso medico 

• Tipo di impiego  Relatore  

• Titolo relazione  Tonicità, trofismo ed elasticità del rivestimento cutaneo: una corretta valutazione pre-operatoria 
per un buon risultato post-operatorio. 
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• Date (da – a)  Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I libri di OK salute e benessere Rcs Media Group Spa via Rizzoli 8, 20123 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Mensile wellness di OGGI 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione del capitolo “disturbi psicosomatici” 

 
• Date (da – a)  10-12 Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  6° Incontro nazionale ADOI-ISPLAD Praia a Mare 
• Tipo di azienda o settore  Congresso medico 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Titolo relazione  L’invecchiamento della cute, sue involuzioni e uso di attivi biomolecolari 

 
• Date (da – a)  10-11 Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  1° Corso di chirurgia di ringiovanimento del volto 
• Tipo di azienda o settore  Accademia Chirurgica Durante Scacchi 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecniche correttive per gli esiti da acne 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Journal of Plastic Dermatology vol.7, n.3, 2011 

• Tipo di azienda o settore  Periodico quadrimestrale 
• Tipo di impiego  Pubblicazione scientifica 

• titolo   Skin aging: antiglycating application of carnosine 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adriano Salani Editore S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 
• Tipo di impiego  Coautore 

• titolo   Silvia Brena-Bruno Mandalari “Per una bellezza sostenibile” 
 

 

 
• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Journal of Plastic Dermatology vol.4, n.2, 2008 
• Tipo di azienda o settore  Periodico quadrimestrale 

• Tipo di impiego  Pubblicazione scientifica 
• titolo   Application of Dna biotechnology in aging 

 
• Date (da – a)  6-8 Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  II Congresso Internazionale di Dermatologia Plastica Milano 
• Tipo di azienda o settore  Congresso medico 

• Tipo di impiego  Relatore  
• Titolo relazione  Biotecnologie del Dna nell’invecchiamento 

 

• Date (da – a)  15 Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore  Master di II livello in Dermatologia plastica tecniche mediche e chirurgiche a confronto 
• Tipo di impiego  Docente dermatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Nutrigenomica 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HSR Ospedale San Raffaele del monte Tabor Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività specialistica dermatologica sia clinica che chirurgica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1988-1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Messina (110 con lode) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia  
 
 

• Date (da – a)  1980-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HSR Ospedale San Raffaele del monte Tabor Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unico dell’attività ambulatoriale e chirurgica dermatologica 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HSR Ospedale San Raffaele del monte Tabor 

• Tipo di azienda o settore  Master di chirurgia facciale laser in collaborazione con La Jolla University S. Diego (USA) 
• Tipo di impiego  Docente 

• Date (da – a)  Dal 1988-1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia di Sanità Militare Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale militare 
• Tipo di impiego  Ufficiale medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del reparto di malattie infettive e aiuto presso il laboratorio di analisi cliniche ed 
allergologiche  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
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. 

 Consulenza scientifica dermatologica a carattere divulgativo per i network della comunicazione 
in Italia sulle: scienze dell’invecchiamento, metodologie dermochirurgiche, clinica dermatologica. 
Tutt’ora in corso. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI  “Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge”. 

 


