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BONAN GIOVANNI

Indirizzo

PRIVACY

Telefono

PRIVACY

rax

PRIVACY

E-mail

PRIVACY

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

EspeRtenzl LAvoRATtvA
Dal 04.05,2016 a tutt'oggi

(scadenza contratto 31.12.201 6)
Dal 01.01.2016 al 30.4.2016
Dal 01.10.2015 al 31.12.2015
Dal 06.10.2014 al 30.09.2015
Dal 23.06.2014 al 30.09.2014
Dal 16.09,2013 al 31.05.2014
Dal 1996 a tutt'oggi
Dal 1993 a tutt'oggi

.

Medico esterno, Specialista in Medicina legale e delle Assicura;rioni, presso la sede INPS di
Padova per l'espletamento degliadempimentisanitaridicuiall'ad.20 deldecreto legge 1'luglio

n.78, convertito con

modificazioni dalla legge 3 iagosl,r 2009, n. '102, all'articolo 10,
4,
legge
comma
deldecreto
31 maggio 2010, n. 78, conuertito con modif icazionidalla legge 21
luglio 2010, n.122e all'articolo 38 deldecreto legge 6lu1;lio 2011, n.98, convertito in legge 15
luglio 201'1, n. 111 e all'art. 1, comma 109, della legge 24 dicenrbre |2012, n.228 e per gli
materia previdenziale
c()mpetenz:a delle Unità Operative
adempimenti sanitari
Complesse/Unità Operative Semplici tenitoriali.

2009,

in

di

- Medico legale fiduciario della Compagnia di Assicurazioni GRIJPPIC RE:ALE MUTUA (ltaliana,
Reale Mutua).
Pace di Padol'a e per il Tribunale di
Padova per casi di responsabilita civile e penale (in amb to di res;:onsabilità prclfessionale, di
infortunistica stradale, lesioni personalì), di infortuni sul la'roro, maliatitie professionali, di invalidità
civile e invalidità pensionabile (Legge 222184), ambitiqu,:stidue ultimiinterrotticon I'inizio dell'

- Consulente Tecnico d'Ufficio per I'Uffìcio del Giudice di

attività all' INPS.
Dal 1992 a tutt'oggi

- Consulente

medico-legale di Awocati e Privati per c€s di responsabilità civile e penale (in
ambito di responsabilità professionale, di infortunistica stradale, les;ioni perrsonali), di infortuni sul
lavoro, malattie professionali, invalidità civile e invaliditri pensionabile t:,Legge 222184), ambiti

questi due ultimi intenotti con l' inizio dell' attività all' INPS.
Dal 1992 al 2004

Dal 1990 al 1998
Dal 1990 al 1998

Medico Legale Presidente della Commissione Medica di la istanza p,er l'accertamento degli stati
di invalidità civile, delle condizionivisive e delsordomutisnro presso la U L.S.S" n" 13 di MiranoDolo (Venezia).

. Consulente Medico legale dell'ANMIC (Associazione Na;{onale Mutilat e Invalidicivili), per la
Provincia di Padova, Rovigo e Vicenza.

-

Medico specialista frequentatore dell'lstituto di Mrxlicina l,e1;tale e delle Assicurazioni
dell'Università di Padova dove risultava tra l'altro comr: Medico legaler di turno incaricato di
svolgere autopsie disposte dalla Procura della Republllca preriso il lribunale e la Pretura
Circondariale di Padova e altre Provincie e dove è sta:o anche cr:llaboratore del Prof. Paolo
Cortivo (Professore Ordinario di Medicina legale e celle Assicr:razioni nella Università di
Padova) nelle attività relative al laboratorio di ematologia forensra (dalkl stesso diretto presso
l'lstituto di Medicina legale e delle Assicurazioni di Padova.t per r:ui svolgeva ricerca continuativa
con conseguenti pubblicazioni in riviste di Medicina legale.
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Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l' Universir:à degli Slludi di padova con voto
finale '106/1 1 0.
Diploma dispecializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioniconsegrilto presso
I'Università di Padova con voto finale 68/70.

Per ulteriori rnformazioni:

www.cedefop.eu.inUtransparency
www.eur0pa.eu. inUcomm/education/index_it.
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html

ClpacrÀ

E

coMpErENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da ceftificati e diplomi
ufftciali.
MADRELINGUA

lreLtcxn

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orate

CRpRc

R E CoMPETENZE
TECNICHE

Francese
Buono

Inglese
Elementare

Buono

Elementare

Buono

Elementare

Buona capacità di utilizzo del computer e dei vari programmi
di maggir:r impiego (word, Excel,
PowerPoint).

Con computer, attrezzature specifiche,

nacchinari, ecc,

Pnrrrure o

Ulrenloru

pATENTI

AeB

tNFoRMAZtoNl

Altecnn
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ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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