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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Luca Amore 
 

 

 Via Mazzini 152/1, 40138 Bologna 

   3200423556 

 antonioluca.amore@gmail.com  

Data di nascita 12/03/1986 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

01/2017 ad oggi Medico Estetico 
Contemporaneamente alla frequenza della scuola Internazionale di Medicina estetica ho iniziato ad 
effettuare trattamenti di medicina estetica come Biostimolazioni, Mesoterapia, Filler, Tossina 
Botulinica, Intralipoterapia,Peeling,  trattamento di teleangectasie e varici con soluzioni sclerosanti, 
utilizzo di criolipolisi, carbossiterapia, medicina rigenerativa ed altro. 

02/2016 ad oggi Medico Chirurgo  
Servizio di guardia medica presso cliniche private convenzionate;  
Sostituzione di medici di medicina generale;  

Sevizio medico durante lo svolgimento di gare sportive;  
Servizio medico con ambulanze private per manifestazioni;  
Servizio di guardia medica con Croce Rossa Italiana;  
Medico incaricato di continuità assistenziale.  
 

05/2013-12/2015 Farmacista 
Farmacia “Guerra” della dott.ssa Valentina Borneo, piazzale Gregorio VII 20, Roma 
 

07/2012-05/2013 Farmacista 
Farmacia “Senato” del dott. Guglielmo Criserà, corso Rinascimento 48, Roma 

06/2010-07/2012 Farmacista (Apprendista) 
Farmacia “Senato” del dott. Guglielmo Criserà, corso Rinascimento 48, Roma 

01/2010-06/2010 Farmacista (Stagista) 
Farmacia “Senato” del dott. Guglielmo Criserà, corso Rinascimento 48, Roma 

12/2019 Diploma di formazione specifica in Medicina Generale  

▪ Corso di Formazione specifica in Medicina Generale svolto presso la ASL RM1. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

10/2016 ad oggi Scuola Internazionale di Medicina Estetica  

▪ Attualmente iscritto all’ultimo anno della Scuola Internazionale di Medicina Estetica presso l’ospedale 
Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma. 

 
 

11/2017 SIUMB (Società Italiana di Ultrasonografia)  

 
▪ Conseguimento del diploma di ecografia di base. 
 
 

02/2016  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo  

 
▪ Titolo conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli, Roma con la 

votazione di 270/270. 
 
 

10/2010-07/2015 Laurea Magistrale in “Medicina e Chirurgia”  

 
▪ Titolo conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli, Roma con la 

votazione di 104/110. 
 
 

12/2009 Abilitazione alla professione di Farmacista  

 
▪ Titolo conseguito presso l’Università degli studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara previo superamento 

di esame di stato. 
 
 

10/2004-10/2009 Laurea Specialistica in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”  

 
▪ Titolo conseguito presso l’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara con la votazione di 

96/110 
 
 

09/1999-07/2004 Diploma di Maturità Classica  

 
▪ Titolo conseguito presso il Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso con la votazione di 100/100. 
 
 

1997-1998 Olimpiadi Internazionali di giochi linguistico-matematici  

 
▪ Titolo di 2° classificato a livello nazionale conseguito presso il Politecnico di Bari. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 
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Spagnolo  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Buono 

Competenze comunicative Ottime capacità e competenze relazionali ottenute partecipando al programma “Lifelong Erasmus” 
durante l’anno accademico 2007/2008 presso l’università de “La Laguna”, Tenerife, Spagna, per un 
periodo di studio di 6 mesi.  

Competenze professionali Ho condotto come lavoro di tesi per il corso di formazione specifica in Medicina Generale uno studio di 
revisione della letteratura ed applicazione nella Medicina generale della Mesoterapia.  
Ho svolto, come lavoro di tesi per la laurea in “Medicina e Chirurgia”, uno studio prospettico 
randomizzato in aperto con valutazione in cieco degli end-points (PROBE) sul “Confronto tra 
Levotiroxina in formulazione solida e Levotiroxina in formulazione liquida sullo stato di benessere 
psicofisico, sulla qualità della vita e sui parametri ormonali e metabolici in pazienti tiroidectomizzati” 
presso l’istituto di “Semeiotica Chirurgica” del policlinico universitario “A. Gemelli” diretto dal prof. R. 
Bellantone.  
Durante il lavoro di tesi per la laurea in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” svolto presso il 
dipartimento di “Scienze del Farmaco” dell’università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ho 
condotto il lavoro di “Sintesi di analoghi del Gemfibrozil ad azione agonista sui recettori PPAR-alfa” 
utilizzando tecniche di cromatografia su gel di silice, TLC, HPLC, IR ed NMR. 

Competenze informatiche Ottime capacità nell’elaborazione di fogli di testo (Word), fogli di calcolo (Excel), navigazione in 
Internet, elaborazione di presentazioni in Power Point e posta elettronica (HTMP) ed utilizzo di 
principali social network. 

Altre competenze Ho frequentato dal 1996 al 2001 il Conservatorio di Musica “L.Perosi” di Campobasso fino al IV anno 
di Violino, pianoforte complementare e solfeggio.  
Ho frequentato nell’anno 2003-2004 l’accademia musicale “Telonius Monk” di Campobasso nella 
classe di canto moderno. 
Ho frequentato un “Gospel Stage” di canto Gospel tenuto dai maestri Luca Pitteri e Vincenzo Schettini 
ottenendo l’attestato di partecipazione.  
Ho cantato nel coro polifonico di musica classica dell’Univsersità degli studi “G. d’Annunzio”, nel coro 
gospel “Feel the Joy” di Limosano (CB), nel coro gospel “Roma Gospel Voices” di Roma e nel coro 
“TheCoro” di Roma.  

Patente di guida In possesso della patente di guida di tipo B. 
In possesso del brevetto BLSD e ALS (iscritto American Heart Association).  

Dati personali 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”. 


