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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DI VINCENZO ANTONIO 
Data di nascita  02.10.1959 

Qualifica  Libero professionista 
                                          Sede  Castelfranco Veneto -  via della Borsa, 1 

   
Numero telefonico dell’ufficio  0423. 722126 

Fax dell’ufficio  0423. 722127 
E-mail    info@antoniodivincenzo.it 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa 23.7.1984 con voti 
110/110 e lode 
 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estettica presso l’Università degli studi di 
Padova, con voti 70/70, nel 1990. 
Iscrizione all’Ordine Professionale di Padova 
 

Esperienze professionali  Master in Chirurgia estetica presso l’Università di Pavia nel 1991 

Master in Chirurgia  del volto  a Vittorio Veneto nel 1997 

Direttore Sanitario della struttura extraospedaliera di Chirurgia Plastica GEMED a 
Castelfranco Veneto dal 1994, attualmente detta DiViClinic. 

Si reca più volte all’estero per corsi di perfezionamento 

Relatore a molti Congressi di medicina e chirurgia estetica, in breve si segnalano le 
comunicazioni tenute durante gli ultimi 5 Congressi dell’AICPE svoltisi  a Firenze:  

- 2013 : Sospensione interna della mammella e mastoplastica additiva nella 
correzione della ptosi mammaria 

- 2014: Mastoplastica retromuscolare, vantaggi e limiti. 
- 2015: Rotazione delle protesi: errore o complicanza?. 
- 2016: Mastoplastica additiva: cosa si intende per risultato naturale e come 

ottenerlo 
- 2017: Mastoplastica additiva nella correzione della ptosi mammaria con fili di 

ancoraggio 
- 2018: prevenzione trattamento della mammella con polo superiore prominente 

   



 

 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
                                                                     Autore di migliaia di interventi di chirurgia estetica che pratica dal 1988. 
  
                                                                     Dal 2008 al 2015  è stato premiato dall’Allergan con un attestato di eccelleza per  
                                                                     essere stato,  ogni anno, il chirurgo che ha utilizzato più protesi in Italia. 
                                                                      
                                                                     Nel 2016 è stato premiato dalla Mentor per essere stato il chirurgo che ha usato più  
                                                                     protesi anatomiche in Italia. 
                                                                   
                                                                     Nel 2015 è stato docente di 2 corsi teorico-pratici ( live surgery) dal titolo: utilizzo 
                                                                     delle protesi anatomiche in chirurgia estetica della mammella.  
                                                                      
                                                                     Nel 2017 è stato docente di 7 corsi teorico-pratici ( live surgery) dal titolo:                                                 
                                                                     Mastoplastica additiva con protesi anatomiche. 
 
                                                                     Nel 2018 è stato docente di 6 corsi teorico-pratici ( live surgery) dal titolo: 
                                                                     Mastoplastica additiva con protesi anatomiche. 
                    
                                                                     Nel 2018 è stato direttore scientifico del corso in 6 serate, con 50 crediti formativi,                               
                                                                      sulle novità in medicina e chirurgia estetica, organizzato a Padova. 
 
                                                                     E’ spesso direttore di corsi di perfezionamento nell’uso di iniezioni a base di acido  
                                                                     ialuronico.     
                                    
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  MEDIO 
• Capacità di scrittura  MEDIO 

• Capacità di espressione orale  MEDIO 
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 BUONA CONOSCENZA  SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 
OTTIMA CONOSCENZA SISTEMA OPERATIVO  MAC  OS 
 

   
 
 
 
Castelfranco Veneto  10.09.2019                Dottor Antonio Di Vincenzo 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/16. 
CV Redatto sotto forma di autocertificazione art. 46-47 D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto dichiara sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art 76 D.P.R. 445/2000, che quanto 
contenuto nel presente curriculum vitae corrisponde a verità. 



 

 

   

 


