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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Agosto 2013 – Medico esterno INPS per l’espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
Giugno 2010/Luglio 2013 – Presidente di Commissione Invalidi
civili ULSS 17.
Marzo/Giugno 2010 – Medico esterno INPS (sede di Venezia) per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del D.L.
1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e
per la gestione delle ricadute funzionali sull’attività istituzionale
dei centri Medico legali INPS.
21 aprile 2009/Dicembre 2009 – Medico esterno della
Commissione Medica Superiore per l’espletamento di verifiche
straordinarie invalidità civile secondo le disposizioni di cui ex art.
80 della Legge 133/2008 nella Provincia di Venezia.
Da Gennaio 2009 – Attività medico legale libero professionale
particolarmente rivolta all’attività di consulenza in ambito di
ipotesi di responsabilità professionale medica.
Agosto 2005/Gennaio 2009 – Formazione nella scuola di Medicina
legale dell’Università degli studi di Padova.
Nel corso della formazione:
- attività di Consulente per la Procura della Repubblica di
Padova in qualità di Specializzando in Medicina Legale per
espletamento di esami esterni e sopralluoghi;
- collaborazione con i docenti in attività di consulenza in casi di
responsabilità
professionale
medica
contribuendo
all’archiviazione dei contenziosi dell’Azienda Ospedaliera di
Padova in tale ambito e di consulenza medico legale in ambito
clinico.
Novembre 2004/Luglio 2005 - Attività di guardia medica notturna
in casa di riposo privata per non autosufficienti.
Agosto 2004/Luglio 2005 - Attività di sostituzione presso
ambulatori di Medici di Medicina Generale.
Da Agosto 2004 - Corsi di Primo soccorso in qualità di docente
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Gennaio 2009 - Specialità in Medicina Legale nella scuola di
Medicina legale dell’Università di Padova conseguita ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 fino all'a.a. 2005/06 e del
decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche a
partire dall'a.a. 2006/07. Durata del corso di studi: 4 anni. Tesi:
“l’Osservatorio medico legale sul contenzioso per responsabilità
professionale nell’Azienda Ospedaliera di Padova analisi della
casistica” Relatore: prof.ssa Anna Aprile. Votazione: 70/70.
Agosto 2004 – Iscrizione all’albo dei Medici chirurghi e degli
Odontoiatri di Vicenza (n. 5192).
2004/1^ Sessione – Esame di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo.
Novembre 2003 – Laurea in medicina e chirurgia. Università degli
Studi di Padova. Tesi sperimentale: “Osservatorio Epidemiologico
sui casi di responsabilità professionale del personale sanitario
dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Analisi della casistica del
periodo 1999-2002” Relatore prof.ssa Anna Aprile, Correlatore
dott. Paolo Moreni.
Luglio 1989 - Diploma di maturità scientifica sperimentale. Istituto
Tecnico Femminile Statale ad indirizzo biologico-sanitario
“Bertilla Boscardin” Vicenza.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO/FRANCESE
INGLESE
Buona
Elementare
Elementare
Buona capacità di relazionarsi e di lavorare in squadra.
Buone capacità organizzative in ambito lavorativo e personale

TECNICHE

Ottime capacità nell'uso dei più utilizzati programmi informatici
(Word, PowerPoint, Excel)

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

ALLEGATI
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