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Esperienze professionali
□ Gennaio 1998 – Dicembre

1998 collabora con istituto privato di Medicina del Lavoro

denominato LAMM polispecialistica.

□

Gennaio 1998 - Dicembre 1998 frequenta reparto dell’ U.O. di Pneumologia dell’Ospedale
Civile di Mestre.

□

Settembre 1998 - Dicembre 2004 componente staff Medico Associazione Sportiva Mogliano
Rugby.

□

Da ottobre 1998 a Novembre 2010 inizia attività professionale presso il Servizio di Medicina
Legale di Mestre Azienda ULSS 12 Veneziana dove svolge le seguenti mansioni:

-

attività certificativa medico-legale di primo livello

-

attività di medicina fiscale

-

dal luglio 2000 attività medico-legale di Polizia Mortuaria

-

dal luglio 2002 componente della Commissione Medica Invalidi Civili in qualità di Medico di
Categoria

-

ottobre 2003 mansioni di verifica istanze per riconoscimento condizioni invalidanti

-

giugno 2005 gestione del servizio ambulatoriale di medicina legale

-

da maggio 2006 Presidente della Commissione Provinciale Ciechi Civili e Commissione
Provinciale Sordi

-

giugno 2006, mansioni di responsabilità nella gestione dell’ufficio invalidi Civili di Mestre in
qualità di Referente - Dirigente Medico.

-

In possesso di titolo equipollente di Medico Legale riconosciuto dall’ordine dei Medici e
Chirurghi di Venezia anno 2003

-

Pubblicazione su Edizione della Regione Veneto di articolo relativo a corso per tatuatori:
“Aspetti medico legali”.

-

Docente del corso per tatuatori anno 20082008-2010

□

Da ottobre 2014 a tutt’oggi medico legale convenzionato con Centro Medico Legale Provinciale
INPS di San Dona’ di Piave.

□

Da marzo 2014 a settembre 2014 medico legale convenzionato con Centro Medico Legale
Provinciale INPS di Verona.

□

Da febbraio 2011 al 31 maggio 2013 medico legale convenzionato con Centro Medico Legale
Provinciale INPS di Venezia.

□

Da giugno 1999 a giugno 2001 istruttore corso per volontarie Croce Rossa Italiana sezione di
Mestre

□

Da settembre 2001 apertura di studio medico, dove svolge attività medico-legale, sito in Mestre
via C. Battisti 2.

□

Da giugno 2002 a settembre 2004 coadiutore del Responsabile Scientifico di Treviso dell’U.O.
della Patologia Neonatale per uno studio su scala nazionale con ente di riferimento il Policlinico
San Matteo di Pavia relativo alle “Morti nel primo anno di vita”.

□
□

Da giugno 2004 a tutt’oggi Direttore Responsabile Sanitario della LAMM Polispecialistica.
Da gennaio 1999 a giugno 2001 consulente medico di agenzia di infortunistica stradale di
Mestre denominata “Air Bag” per la quale nel periodo ha effettuato perizie medico legali

□

a tutt’oggi medico legale fiduciario per studi legali ed agenzie di pratiche di infortunistica
stradale che operano nel territorio e nella provincia di Venezia, Padova e Treviso

Istruzione e formazione
□ 1983 Maturità Scientifica
□

presso Liceo sperimentale L. Stefanini

1997 Laurea in Medi ci na e Chi rurgia Università degli studi di Padova con
tesi in Neurologia Relatore prof. Fulvio Bracco Aspetti epidemi ologici e
clinici della malattia di Parkinson .

□

2003 Autorizzazione da parte del Consig lio dell’Ordine dei Medici e
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Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, dell’uso del titolo di M EDICO
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LEGALE ai sensi della legge 175/92 art. 1 comma 4.
2010 Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Venezia Categoria Medicina Legale Competenze

Capacità e competenze personali
L’attività libero professionale medico-legale ha comportato l’esecuzione, fino ad oggi, di oltre 1000
consulenze in tema di risarcimento del danno, indennizzo in infortunistica privata e sociale (INPS e
INAIL), la partecipazione in qualità di CTP ad operazioni peritali in ambito di responsabilità civile,
responsabilità professionale. L’esperienza è maturata in ambito di Responsabilità Civile in cause di
infortunistica stradale e di responsabilità professionale nella pratica medica. Parimenti consolidata è
la competenza nell’ambito dell’Assistenza Sanitaria e Sociale ai sensi delle leggi 118/1971 e succ.
modifiche, 18/1980, 104/92, 68/99.

Madre lingua
ITALIANO

Altre lingue
INGLESE E SPAGNOLO

Capacità di lettura
INGLESE BUONO
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SPAGNOLO ELEMENTARE
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Capacità di scrittura
INGLESE ELEMENTARE
SPAGNOLO ELEMENTARE

Capacità di espressione orale

INGLESE ELEMENTARE
SPAGNOLO ELEMENTARE

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI:
L’attività svolta ha determinato, con notevole continuità, rapporti interpersonali con colleghi necessari
allo sviluppo delle funzioni svolte in qualità di dirigente medico. Inoltre l’attività stessa ha
determinato un stretto rapporto con l’utenza con la quale si è cercato di instaurare un rapporto oltre
che formale, ma anche professionale e accorto alle esigenze della stessa.
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Durante il periodo di collaborazione con L’ASL 12 Veneziana, ho svolto in modo adeguato, compiti di
tipo organizzativo sia del servizio di Medicina Legale e sia dell’Ufficio Invalidi Civili di cui era parte
integrante.
Inoltre essendo nominato Direttore Sanitario per strutture private, in quest’ambito l’attività organizzativa
e direttiva è stata particolarmente esaltata dalle funzioni che ho svolto e che tutt’ora svolgo.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Uso del computer e strumenti medicali di provata esperienza (ecg, spirometri, audiometri, ecografi).
PATENTE
Munito di Patente B

In fede
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