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Data di nascita

MEDICO LEGALE LIBERO PROFESSIONISTA: attività libero professionale in
ambita civilistico, pe~anst:cc e di invJ!idità ciI/ile
DOCENTE Medicina Legale per Corsi
e di istruttori alla guida (DM 20/09/2013)

cac

ESPERIENZA LAVORATIVA
-2015-2016
novembre 2016

Attività libero professionale nel ramo assicurativo RCA
Medico fiscale provincia di Mantova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
.2016

Tirocinio formativo

presso il reparto di Medicina del Lavoro dell'Università

di "Tor

Vergata" di Roma
.2015- 2016

• da 2015
'2014-

2015

a.a. 2015-2016 del Master annuale di secondo livello di "Abilitazione per le funzioni di
medico competente ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs n. 81/08", pressQ la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di "Tor Vergata" di Roma
Regolarmente iscritta all'albo dei CTU civile di Foggia n. 358 .
Corso avanzato: RESPONSBILITA' DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA,
Padova 17-18 ottobre 2014 organizzato da AL TALEX, con relatore: Magistrato: dotto
Chindemi Domenico
Seminario: LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E DI PARTE NEL PROCESSO
CIVilE, Roma 16 marzo 2015 organizzato da ALT ALEX, con re/atare: Magistrato: dotto
Marco Rossetti

• 2013- 2015
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VII MASTER POST-UNIVERSITARIO
DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
"MANAGMENT
SANIARIO,
NOVITA'
LEGISLATIVE
E
GIURISPRUDENZA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO E
DELL'ODONTOIATRA", presso Palazzo di Giustizia di Roma, Direttore: Dott.ssa Anna
Chillà. TESI FINALE: "La chirurgia estetica come obbligo di risultato: crisi di un modello
storico", votazione 27/30; Master biennale a.a. 2013/2014-2014/2015

• 2012- 2014

• maggio 2010- maggio2015

Frequentazione dal 2012 al 2014 del Master quadriennale in "Medicina estetica" scuola
"Aspem Academy school of praticai aestethic medicine" di Milano
Scuola di Specializzazione quinquiennale in Medicina Legale dell'Università degli Studi
di Verona, con conseguimento del titolo in data 27/5/2015. Relatore della tesi Prof.
Franco Tagliaro, dal.titolo: "COCAINA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: Valutazione
dei markers biochimici", votazione 70170
Svolgimento di visite mediche di accertamento sulla sussistenza dei requisiti per
l'idoneità medico-legale e tossicologico forense alla guida in soggetti con pregressa
violazione degli artt. 186 elo 187 del codice della strada
Affiacamento in attività di consulenza medico legale dei sinistri dell' Azienda
Ospedaliera Universitaria intergrata di Verona
Svolgimento di consulenze tecniche e perizie medico legali
Attività medico legale necroscropica di afficancamento presso l'Unità di Necra.5copia
complessa dell'Ospedale di Vicenza

• settembre- dicembre2012

.2007- 2008

.2007- 2008

• 2000- 2007

• da1995-2000

Attività lavorativadi medicodi
continuitàassistenziale
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Affiancamento per sedute di commissioni i ambito di invalidità civlie, valutazione della
capacità lavorativa presso l' APSS di Trento
Master di I livello: CORSO DI ECOGRAFIA DI BASE organizzato da AZIENDA
OSPEDALI ERA PISANA città PISA, via roma 67 tellfax 050993892; oggetto
RADIOLOGIA tenutosi a PISA presso OSPEDALE "SANTA CHIARA" DAL 21/4 AL
31/12/2008, con esame finale superato
Esame di stato con abiltazione alla professione di medico chirurgo (votazone 270/270)
ed iscrizione all'ordine dei Medici e Odontoiatri di Foggia al n. 6254, attulmente iscritta
all'ordine dei Medici di Mantova al n. 3185.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 16/4/2007 prBSso !'Università degli studi di
Foggia con la votazione di 110/110, con tesi sperimentale in neurologia e titolo:"1
POTENZIALI EVOCATI EVENTO CORRELATI (P300 E CNV) NELLA VALUTAZIONE
A BREVE TERMINE DELL'EFFETTO
DEL LEVETIRACETAM
VERSUS
CARBAMAZEPINA SULLE FUNZIONI COGNITIVE DI PAZIENTI CON EPILESSIA DI
NUOVA DIAGNOSI" relatore Prof. Specchio Luigi Maria
Maturità scientifica presso il liceo scientifico "N.Fiani" di Torremaggiore (FG) con
votazione 100/100

_da 1 ottobre 2008 a 30 giugno 2009 medico di continuità assistenziale presso ulss 20
di Verona;
_ da 1 agosto 2009 a 30 settembre 2010 medico di continuità assistenziale presso ulss
20 di Verona;
_da 1 gennaio 2011 a 30 gennaio 2012 medico di continuità assistenziale presso aspp
di trenta con incarichi semestrali;
- da 1 dicembre 2012 a 30 maggio 2013 medico di continuità assistenziale presso aspp
di trento con incarichi semestrali;
_da 1 luglio 2013 a 30 gennaio 2015 medico di continuità assistenziale presso aspp di
trenta con incarichi semestrali;
_da 1 marzo 2015 a 30 giugno 2015 medico di continuità assiste:lzia!e presso ausl di
Modena.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE B1
INGLESE A1
TEDEScoA1
CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI

,AURE Cllp,aDIrA

E TECNICHE

Buona attitudine nel lavorare in team, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante
Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Access, Power Point,
Outlook), Web e motori di ricerca

E COMPETENZE

Tempo libero: Nuoto, letteratura italiana
PATENTE

O PATENTI

AB

Il sottoscritto
dichiarazioni

è

a conoscenza

che, ai sensi dell'art.

le

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali.

Inoltre, il sottoscritto

quanto previsto dalla Legge 196/03.
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76 del D.P.R. n. 445 del 28112/2000,

autorizza al trattamento

dei dati personali,

secondo

