
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
                                      Dott.ssa Agostina Legori 
cellulare: 3355934180 
mail: agolegori@yahoo.it 
Nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25 Agosto 1963. 
Si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Milano nell’anno accademico 1982/1983. 
Ha frequentato in qualità di allieva interna il reparto di Medicina Interna degli 
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano negli anni accademici 1986/87, 
1987/88, 1988/89. 
Si è laureata il 12 Ottobre 1989 presso l’Università degli Studi di Milano con 
la votazione di 108/110. 
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica nella 
sessione autunnale nel 1989. !
Dal Gennaio 1988 al Luglio 1999 ha svolto attività assistenziali nell’ambito del 
reparto di Dermatologia e dell’ambulatorio di Dermatologia Allergologica 
presso l’ Istituto di Dermatologia dell’Università di Milano. Durante questo 
periodo, oltre a svolgere attività di reparto e di ambulatorio si è occupata di 
ricerca scientifica con particolare riferimento alle patologie allergiche in 
ambito cutaneo, acquisendo particolare esperienza nell’ambito dei test 
diagnostici (test epicutanei, foto-patch test, prick-test, foto-test). Ha 
frequentato inoltre l’ambulatorio di Micologia acquisendo esperienza 
nell’esecuzione delle metodiche diagnostiche anche in tale ambito. Durante il 
corso di specialità ha frequentato l’ambulatorio delle malattie veneree, 
dermatologia pediatrica e dermatologia correttiva. !
Nel Novembre 1990 si è iscritta alla Scuola di Specialità in Dermatologia e 
Venereologia (direttore: prof. R. Caputo) presso l’Università degli Studi di 
Milano e ha conseguito il diploma di specialità il 6 Luglio 1994 con la 
votazione di 64/70 discutendo una tesi epidemiologica inerente le 
fotodermatiti allergiche da contatto. !
Dal 1 Dicembre 1997 al 1 Dicembre 1998 ha ottenuto una borsa di ricerca 
presso la Clinica Dermatologica II dell’Ospedale Maggiore di Milano, sul tema 
“Epidemiologia della dermatite allergica da contatto di tipo professionale ed 
extra-professionale”. !
Ha ricoperto un incarico a tempo determinato presso l’Ambulatorio di 
Dermatologia dell’Ospedale di Melzo (Milano) per un totale di 9 ore 
settimanali, nei seguenti periodi: 16 Gennaio -15 Aprile 2001, 23 Aprile – 22 
Luglio 2001, 27 Agosto 2001 – 26 Agosto 2002. 
Dal 1 Marzo 2003 aL 31 gennaio 2009 ha ricoperto un incarico per 
prestazione d’opera professionale senza vincolo di subordinazione presso 
l’Ambulatorio di Dermatologia della Casa di Cura Ambrosiana (Cesano 



Boscone, Milano), accreditata con il SSN, per un totale di 10 ore settimanali. 
Dal 1 febbraio 2009 al 2014 ha svolto,  il medesimo incarico con un contratto 
di prestazione d’opera per la F.I.S.M.A. !
Dal 1/03/2005 ha ottenuto una borsa di ricerca della durata di 12 mesi presso 
la clinica Dermatologica II dell’Ospedale Maggiore di Milano, sul tema 
“Rilevanza clinica dei patch test ai metalli alla sensibilizzzazione del cavo 
orale”. !
Dal Ottobre 2000 al 31/10/2005 ha svolto attività professionale in qualità di 
medico frequentatore presso l’Ambulatorio di Dermatologia Allergologica 
dell’Ospedale di Lecco, con frequenza bisettimanale. Dall’1/11/2005 al 
31/10/2006 con assegnazione di borsa di ricerca e dal 1/11/2006 al 
30/07/2008 con un contratto di prestazione d’opera intellettuale con l’Azienda 
ospedaliera “Ospedale di Lecco” per un totale di 15 ore settimanali, dove si e’ 
occupata dell’ambulatorio di dermatologia allergologica, di dermatoscopia per 
le lesioni pigmentarie e chirurgia ambulatoriale. Inoltre ha seguito con 
interesse inoltre l’attività di reparto e l’ambulatorio di terapia fotodinamica.  !
Dall’1/10/2008 al 30/7/2010 è stata consulente presso l’Ospedale San 
Gerardo di Monza- Unità di Dermatologia- per l’attività ambulatoriale di 
Videodermatoscopia digitalizzata, Ambulatorio per la cura della psoriasi 
(Centro Psocare)  e Chirurgia Dermatologica. !
Dal 1/9/2010  al 19/9/2018 è stata consulente presso l’Istituto Ortopedico 
Galeazzi a Milano presso l’unità di Dermatologia e Dal 19/9/18 e’ assunta 
come assistente- fascia A per un totale di 24 ore-  !
E’ co-autrice di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali  ed ha frequentato numerosi congressi come da elenco 
allegato. !
Nell’ambito della dermatologia plastica ha acquisito esperienza in ambito di 
biotecnologie tra le quali Laser Co2, Laser Q-switch, Luce pulsata, 
Radiofrequenza, Led, Terapia fotodinamica, Biorivitalizzazione con PRP, 
acido ialuronico e vitamine, Filler, Peeling con acido glicemico e acido 
salicilico, Mesoterapia, Chirurgia Ambulatoriale !
Conoscenza di lingue straniere: inglese !
Utilizzo di  mezzi informatici: capacita’ discreta !!!
Milano, 21/9/2018                                              Dott Agostina Legori 



                                                                              


