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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
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Nazionalità

GIULIO LORENZINI
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Membro rappresentante ANMIC alle sedute di Invalidità Civile di prima istanza presso l’ASL di
Ferrara nel corso del triennio 2003-2006;
Membro effettivo della Commissione di Seconda Istanza per l’accertamento dell’Invalidità Civile
per la provincia di Pordenone dal mese di maggio del 2007 sino al mese di dicembre del 2009;
Dall’ottobre 2008 al marzo 2009 attività di medico fiscale per conto dell’INPS di Pordenone;
Dal settembre 2010 al maggio 2013 medico convenzionato presso INPS di Treviso con contratto
libero-professionale con attività previdenziale ed assistenziale;
Dal luglio 2013 ad oggi (febbraio 2016) medico convenzionato presso INPS di San Donà di
Piave con contratto libero-professionale con attività previdenziale ed assistenziale; in tale sede
dal marzo 2014 ad oggi (febbraio 2016) membro con ruolo di Presidente di Commissione
nell’ambito della sperimentazione CIC (Invalidità Civile in Convenzione);
Svolge attività di Consulente Tecnico per conto della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, Milano, Belluno, Pordenone, Treviso (responsabilità professionale medica;
consulenze autoptiche; accertamenti emogenetici).
Svolge attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per conto del Tribunale Civile di Pordenone e di
Venezia in tema di responsabilità civile, infortunistica del lavoro e pensionistica.
Svolge attività libero-professionale di consulente medico-legale (in tema di responsabilità civile,
infortunistica privata, infortunistica del lavoro, pensionistica ordinaria e privilegiata; compatibilità
carceraria; ecc.) con domicilio in Pordenone e recapiti in Pordenone, Cordenons, Sacile,
Conegliano, Treviso e San Donà di Piave.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

-luglio 1994: Diploma di maturità scientifica presso "Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di
Pordenone;
-1994 - 2001: Studente presso la facoltà di "Medicina e Chirurgia", Università degli Studi di
Padova;
-2000-2001: Internato volontario presso la Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni,
Università degli Studi di Padova (prof. P. Benciolini);
-luglio 2001: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova, con tesi svolta
presso la Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni, (Prof. P. Benciolini), su: "Utilizzo del
sequenziatore automatico in genetica forense studio di una popolazione del veneto" (Prof. P.
Cortivo) con punteggio 99/110;
-luglio 2002: Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo alla prima sessione
utile. Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Padova;
-2002: Internato post-laurea volontario presso la Sezione di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Università degli Studi di Ferrara (Prof. F.M. Avato);
-2002-2006: Specializzando presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale-indirizzo
Medicina Legale e delle Assicurazioni-, Università degli Studi di Ferrara (Prof. F.M. Avato);
-ottobre 2006: diploma di specializzazione in Medicina Legale –indirizzo Medicina Legale e
delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di Ferrara, con tesi su “Artroscopia:
problematiche medico-legali” con punteggio 50/50 e lode;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica ed organizzativa
Ha partecipato ai seguenti lavori scientifici:
Basile G., Passeri A., Lorenzini G., Monteleone F., Bellero R., “La tecnica artroscopica: aspetti
critici di interesse medico-legale” G.I.O.T. 2008;34:98-105;
Carlo Pietro Campobasso, PhD, MD; Arturo Lucci; Antonello Cirnelli, MD; Giulio Lorenzini, MD,
“A Promising Microbiological Test for the Diagnosis of Drowning” Forensic Science International
2008 Nov 20;182(1-3):20-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2008.09.004. Epub 2008 Nov 5;
G. Basile, R. Bellero, A. Passeri, F. Monteleone, R. M. Gaudio, G. Lorenzini, M. Ferrara, L. Polo
“L’esame baropodometrico computerizzato e sue applicazioni medico - legali ” Traumatologia
Forense Luglio 2015; n. 1:17-35.
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