FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità

PASIN NICOLE

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

DAL 23/06/2016
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Servizio di Medicina Legale - ULSS 15 Alta
Padovana (Centro “De Rossignoli” Camposampiero)
Via Casa di Ricovero, 40 – 35013 Cittadella (PD)
Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS)
Dirigente Medico a tempo indeterminato di Medicina Legale
- Rilascio certificati medico-legali di primo livello;
- Presidente Commissioni invalidi;
- Visite domiciliari per invalidità;
- Collaborazione con il Servizio Legale per pareri responsabilità professionale;
- L.22 accreditamento strutture sanitarie

DAL 01/10/2014 AL 10/06/2016
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Vicenza [UOC/UOS territoriali di
competenza]
C.So SS.Felice eE Fortunato 163, 36100 - Vicenza (Vi)
Centro Medico Legale

• Tipo di impiego

Contratto di prestazione di opera professionale come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari in materia previdenziale.

• Principali mansioni e responsabilità

- Partecipazione come Componente delle Commissioni Sanitarie per l’accertamento
dell’invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, della sordocecità, dell’handicap e
dell’inserimento lavorativo dei disabili;
- Presidente Commissioni CIC in sede INPS per l’accertamento dell’invalidità civile, delle
condizioni visive, del sordomutismo, della sordocecità, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo
dei disabili;
- Componente commissioni di verifica (INVER) INPS;
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- Accertamento dello stato di invalidità/inabilità lavorativa INPS (Sigas);
- Controllo e validazione di:
• Verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo,
della sordocecità, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo dei disabili;
• Certificati di malattia
• Richiesta di astensione dal lavoro per maternità (obbligatoria o anticipata);
- Giustificazioni sanitarie assenti a visita medica di controllo
- Componente Commissioni mediche di verifica ITLM INPS

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

• Date (da – a)

DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 E DAL 23/03/2016 AL 22/05/2016
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ULSS 4 –
Via Boldrini n.1, 36016 Thiene (VI)
Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS)
Incarico di collaborazione di natura Libero Professionale come Medico Legale
- Attività di certificazione in Medicina e Sanità Pubblica (idoneità alla patente di guida, porto
d’armi, adozioni nazionali e internazionali, cessione del V dello stipendio, ecc.)
- Medico necroscopo
- Ambulatori vaccinali

DAL 01/10/2013 AL 31/05/2014 E
DAL 25/06/2014 AL 30/09/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) di Treviso [UOC/UOS territoriali di
competenza]
Via Bolzano N. 10, 31100 – Treviso
Centro Medico Legale
Contratto di prestazione di opera professionale come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari in materia previdenziale.
- Partecipazione come Componente delle Commissioni INPS per l’accertamento dell’invalidità
civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, della sordocecità, dell’handicap e
dell’inserimento lavorativo dei disabili;
- Componente commissioni di verifica (INVER) INPS;
- Accertamento dello stato di invalidità/inabilità lavorativa INPS (Sigas);
- Controllo e validazione di:
• Verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo,
della sordocecità, dell’handicap e dell’inserimento lavorativo dei disabili;
• Certificati di malattia
• Richiesta di astensione dal lavoro per maternità (obbligatoria o anticipata);
- Giustificazioni sanitarie assenti a visita medica di controllo
- Componente Commissioni mediche di verifica ITLM INPS
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 21/01/2013 AL 31/10/2013
ULSS n. 6:
- Ospedale “San Bortolo”
Via Rodolfi n.37, 36100 Vicenza
- O.C. di Noventa Vicentina
Via P. Milani 119, 36025 Noventa Vicentina (Vicenza).

• Tipo di azienda o settore

Unità Operativa Semplice di Medicina Necroscopica Ospedaliera ed Anatomia Patologica
Forense

• Tipo di impiego

Medico Legale con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, ai sensi dell’articolo
409 c.p.c.

• Principali mansioni e responsabilità

- Studio scientifico della trombo embolia polmonare e sua datazione;
- Effettuazione di riscontri diagnostici e autopsie giudiziarie;
- Collaborazione per consulenze in tema di Responsabilità Professionale nei sinistri ospedalieri
ULSS 6 e altre ULSS.

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 15/07/2012 AL 30/09/2013
ULSS n. 6:
Via IV Novembre n.46 Vicenza e Via Capo di Sopra n.3.Noventa Vicentina (VI)
Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
Medico Legale (presidente supplente) in Convenzione per l’attività di nell’ambito delle
Commissioni sanitarie di prima istanza
- Accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, della sordocecità,
dell’handicap e dell’inserimento lavorativo dei disabili

DAL 12/06/2012 AL 12/09/2013
Procura della Repubblica di Vicenza
Via Ettore Gallo, 24 – Borgo Berga - 36100 Vicenza
Procura della Repubblica
Consulente Tecnico D’ufficio (Medico Legale)
- Autopsie Giudiziare
- Visite Necroscopiche

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 21/04/2012
Autoscuola Filippi
Via D.Chiesa n. 23, Thiene (VI).
Autoscuola
Docente per la parte comune con competenza medica del Programma Teorico per il
conseguimento/rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in qualità di
Medico Legale libero-professionista
Docenza con 22 ore di insegnamento per i corsi di conseguimento e 7 ore di insegnamento per i
corsi di rinnovo.

Da Aprile 2012
A chiamata

Libera Professione
Libera professione
Consulenze Tecniche Medico Legali in tema di RC Auto, Responsabilità Penale, Responsabilità
civile, Responsabilità Professionale, Polizze infortuni, Consulenze in ambito INAIL.

DAL 20/03/2008 AL 20/03/2012
Procura della Repubblica di Verona
Via dello Zappatore, 1 - 37122 Verona
Procura della Repubblica
Medico Necroscopo a chiamata
Visite Necroscopiche per l’accertamento di causa, epoca e mezzi della morte.

Da Settembre 2007 a Marzo 2008
Dott. Segalla Daniele - Ambulatorio medico di Medicina Generale Via Vittorio Veneto N. 88, 36035 Marano Vicentino (VI)
Ambulatorio Medico di Medicina Generale
Medico Sostituto a chiamata
Medico sostituto di medicina generale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Settembre 2007 a Marzo 2008
Dott. Laghetto Giovanni - Ambulatorio Medico di Medicina Generale –
Via Centro N. 46, 36010, Cogollo Del Cengio (VI).
Ambulatorio Medico di Medicina Generale
Medico Sostituto a chiamata
Medico sostituto di medicina generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18/12/2014

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari – Anatomia Patologica.
Studio delle patologie cardiovascolari come causa di morte improvvisa
Master di II Livello Universitario in “Patologia Cardiovascolare”.

11/04/2012

Università degli Studi di Verona
Tesi sperimentale: “Diagnosi differenziale e datazione della tromboembolia: una sfida per
la medicina legale” – relatore Prof. D. De Leo.
Diploma in Medicina Legale [Punti 70/70 e lode]

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal Marzo 2008 al Marzo 2012

Università degli Studi di Verona – Scuola di Specializzazione in Medicina Legale

Attività pratica continuativa nell’ambito di:
- Accertamenti necroscopici;
- Accertamenti medico legali di interesse penalistico, civilistico e assicurativo privato;
- Accertamenti medico legali di interesse assicurativo sociale, anche nell’ambito di un periodo di
formazione di 2 mesi presso la sede INAIL di Verona nel 2010, Direttore Dr. R. Dell’Uomo;
- Accertamenti medico legali nell’ambito del riconoscimento di idoneità psico-fisica finalizzata al
conseguimento e rinnovo della patente di guida, del porto d’armi, nonché nella valutazione
dell’idoneità lavorativa;
- Attività di consulenza ospedaliera nell’ambito delle problematiche medico legali dei singoli
reparti ospedalieri;
- Accertamenti medico legali in ambito psicopatologico;
- Attività formativa presso l’U.O. di Medicina Necroscopica Ospedaliera e Anatomia Patologica
Forense O.C. “S. Bortolo”, Vicenza
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- Attività seminariali frontali rivolte agli studenti del V anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Verona dal 2008 al 2011 inerenti a:
• Tanatologia-Tanatocronologia Responsabile del corso Prof. Franco Tagliaro;
• Lesioni da Arma da Fuoco, Responsabile del corso Prof. Domenico De Leo;
• Asfissiologia, Responsabile del corso Dott.ssa Federica Bortolotti;
• Traumatologia Forense, Responsabile del corso Dott. Franco Alberton.
• Qualifica conseguita

Diploma in Medicina Legale (durata del corso quattro anni con contratto Ministeriale)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seconda sessione 2006

Università degli Studi di Padova

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo
Diploma di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo
punti 270/270 (secondo le modalità previste dal D.M. 445/2001);

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

13/10/2006

Università degli Studi di Padova
Tesi sperimentale: “Analisi di 17 Polimorfismi STR Y-Specifici in un campione della
Popolazione del Veneto” – relatore Prof. P. Benciolini, Correlatore Dr.ssa L. Caenazzo.

Laurea in Medicina e Chirurgia [Punti 107/110 ] (ai sensi del D.M. 270 del 22 Ottobre 2004,
Classe 46/S delle lauree specialistiche in Medicina e Chirurgia secondo il D.M. 28 Novembre
2000)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2000 al 2006
Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Corsi Elettivi di Formazione frequentati Presso L’Università degli Studi Di Padova (della durata
di 10 Ore Ciascuno):
Febbraio - Luglio 2006:
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Tossicologia forense;
- La famiglia maltrattante e i bambini maltrattati;
- Patologia Medico-Legale;

- Il DNA nelle indagini Medico Forensi;
- Necroscopia nelle catastrofi.
- Diagnosticare il maltrattamento ai minori: dalla teoria alla pratica
Febbraio – Luglio 2005:

- Neuropatologia;
- Principi di rianimazione cardiorespiratoria;
- Medicina psicosomatica e ipnosi clinica;
- Epidemiologia genetica delle malattie psichiatriche;
- Advanced Cardiac Life Support (ACLS);
- Rapporto medico-paziente;
- Trattamento psicofarmacologico dei disturbi dell’umore e dei
disturbi schizofrenici;
- Antiche e nuove cure per le cefalee;
- Dal sintomo alla diagnosi in urologia;

Febbraio – Aprile 2004:

- Il fattore maschile nell’infertilità di coppia;
- Medicina Tradizionale cinese I;
- Medicina Tradizionale cinese II;

Febbraio – Dicembre 2003: - Basic Life Support;
- Tecnica e diagnostica delle autopsie;
- Anatomia patologica dell’apparato vascolare;
Giugno 2002:

- Embriologia degli apparati digerente;
- Formazione delle bioimmagini radiologiche;

- Tirocini professionalizzanti presso l’Ospedale Policlinico Universitario di Padova:

• Qualifica conseguita

Anno 2003
Anno 2004
Anno 2004-2005
Anno 2004-2005-2006
Anno 2004-2005-2006
Anno 2005
Anno 2005
Anno 2005
Anno 2005-2006
Anno 2006

Tirocinio professionalizzante in “Medicina di Laboratorio”;
Tirocinio professionalizzante in “Diagnostica per Immagini”;
Tirocinio elettivo in “Chirurgia Toracica”;
Tirocinio professionalizzante in “Medicina Interna”;
Tirocinio professionalizzante in “Chirurgia Generale”;
Tirocinio professionalizzante in “Chirurgia Pediatrica”;
Tirocinio professionalizzante in “Pronto Soccorso Pediatrico”;
Tirocinio professionalizzante in “Emergenze Medico Chirurgiche”;
Tirocinio elettivo in “Genetica Forense”;
Tirocinio professionalizzante in “Ginecologia”;

Anno 2006

Tirocini professionalizzanti presso l’Ospedale Civile San Bortolo di
Vicenza (in “Chirurgia Generale” e in “Medicina Interna”);

Anno 2006

Tirocinio professionalizzante in Medicina Generale presso lo studio
Medico del Dottor Segalla Daniele, via Vittorio Veneto n. 88,
Marano Vicentino (VI).

Laurea in Medicina e Chirurgia (durata del corso sei anni)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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1994-1999

Scuola Media Superiore - Istituto Tecnico per le Attività Sociali “S.B..Boscardin” di
Vicenza
Materie Scientifiche ad indirizzo prettamente biologico

Diploma di Maturità Scientifica [punteggio di 94/100]

Corsi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• 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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03-07/05/2016
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare – Sede di
Anatomia, Via Gabelli, 65 - 35127 Padova
Corso di perfezionamento in “Anatomia clinica dell’apparato muscolo-scheletrico – I nervi
cranici””.
Attestato 50 Crediti formativi ECM

12-16/05/2015
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare – Sede di
Anatomia, Via Gabelli, 65 - 35127 Padova
Corso di perfezionamento in “Anatomia clinica dell’apparato muscolo-scheletrico - Sistema
Nervoso Periferico”.
Attestato 50 Crediti formativi ECM

03/04/2015

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. .
Corso FAD. Approccio alle malattie rare. Obiettivo didattico/formativo generale: Contenuti
Tecnico – Professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica
Attestato 23 Crediti formativi ECM

18/11/2014

FNOMCeO, codice provider 2603, in collaborazione con IPASVI.
Corso FAD. “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”.
Obiettivi nazionali: principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.
Attestato 20 crediti formativi ECM

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• 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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31/05/2014

METIS srl Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale - Socio unico FIMMG Provider ECM: 247- Piazza Guglielmo Marconi 25, 00144 Roma.
Corso FAD. Progetto "trattamenti antitrombotici & territorio" il decentramento del trattamento
antitrombotico nuove opportunità gestionali (n° 247- 85593 ed 01).
Attestato 25 crediti formativi ECM

14-17/05/2014

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare – Sede di
Anatomia. Padova
Anatomia clinica dell’apparato muscolo-scheletrico: la pelvi.
Attestato di partecipazione Corso di perfezionamento

13/05/2014

FNOMCeO, codice provider 2603, in collaborazione con IPASVI.

Corso FAD. "L’audit clinico". Obiettivi nazionali: principi, procedure e strumenti per il governo
clinico delle attività sanitarie.
Attestato 12 Crediti formativi ECM

16-17/04/2014

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari – Anfiteatro G.B. Morgagni. Padova;
Corso di aggiornamento in Cardiologia Pediatrica: “Morte improvvisa in culla (SIDS),
trasposizione completa delle grandi arterie”.
Attestato di partecipazione corso di aggiornamento

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• 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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20-21/03/2014

Università degli Studi di Padova – Aula Magna G. Galilei – Palazzo del Bo. Padova;

Symposium “Update in Arrhythmogenic Cardiomyopathy and Sudden Cardiac Death in the
Yung: novel technologies in cardiology, genetics, and pathology”..
Attestato di partecipazione

21-22/02/2014

Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica. Padova;

Corso di Aggiornamento – Il cuore in mano – “Ipertensione arteriosa. Cause, patologie d’organo
e terapia”..
Attestato di partecipazione corso di aggiornamento

01/02/2014

Università degli Studi di Padova - Anfiteatro Morgagni, Istituto di Anatomia Patologica.
Padova
Corso Regionale AIAC Veneto - L’Anatomia per l’aritmologo: il rischio aritmico nel prolasso
mitralico
Attestato di partecipazione

22/02/2013

Ospedale Civile Maggiore, Borgo Trento, Verona - Aula Centro Marani

Convegno CIMO-ASMD. “Responsabilità Civile e Penale del medico ospedaliero”.

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

12/03/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

GUTENBERG S.R.L, Sicurezza in Sanità - Auditorium della Gran Guardia - Piazza Bra Verona (VR)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

"Forum Veneto Risk Management in Sanità: Verona 2012 - Sicurezza in Sala Operatoria e la
Responsabilità Professionale".

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• 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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Attestato di partecipazione – 4 crediti ECM

14-15/10/2011
Universita’ degli Studi di Verona - Hotel Parchi del Garda, Pacengo del Garda, Verona;

“V Congresso Nazionale. Organi di senso in Medicina Legale”.

Attestato di partecipazione

10-11/06/2010

IV Congresso Nazionale F.A.M.L.I., Torino

“La Medicina Legale nel XXI secolo dalla tabellazione alla personalizzazione del danno”

Attestato di partecipazione

13/03/2010

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di
Comunità, U.O. di Medicina Legale, Verona
“Banca dati nazionale del DNA: la L. 85/2009 tra esigenze di giustizia e tutela della privacy”

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• 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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29-09/2-10 2009

SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

“La Medicina Legale del Nuovo Millennio tra Tradizione ed Innovazione”

Attestato di partecipazione

18-09/16-10 2008

Ordine Dei Medici Chirurghi E Odontoiatri della Provincia Di Trento

“Deontologia e tematiche di attualità nella professione medica”
Attestato di partecipazione – 5 crediti formativi ECM

5-6/09/2008

FONDAZIONE PER L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI D’ORGANO E DI TESSUTI – FITOT

“Il Donatore di Organi: clinica, assistenza e comunicazione in Terapia Intensiva”

Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
Discreta
Elementare
Discreta

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

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
ORGANIZZATIVE

- Lezioni Frontali sull’attività Medico Legale rivolte agli studenti del IV e V anno di Scuola Media
Superiore nell’anno 2011 e 2012 svolte presso l’Istituto “S.B. Boscardin” di Vicenza;
- Durante le scuole medie inferiori ho frequentato con costanza gli sport di squadra organizzati in
attività pomeridiane dalla scuola (pallavolo, soft ball e basket);
- Nel 1994 ho fatto parte della squadra di pallavolo “Sottoriva” di Marano Vicentino;
- Ho svolto l’attività di rappresentante di classe il IV e V anno della Scuola Media Superiore;
- All’Università facevo parte del Consiglio di Corso di Laurea;
- Ho fatto parte del comitato organizzativo della festa di beneficienza dell’Università di Medicina
e Chirurgia presso l’università di Padova;

- Ho svolto l’attività di rappresentante di classe il IV e V anno della Scuola Media Superiore;
- All’Università facevo parte del Consiglio di Corso di Laurea;

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), buona capacità
nell’uso di Internet e posta elettronica

PATENTE O PATENTI

Patente di guida “B”; automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Pubblicazione Scientifica: C. Zandonà, S. Turrina, N. Pasin, D. De Leo. Medico-Legal
considerations in a case of splenic injury that occured during colonscopy. Journal of Forensic
and Legal Medicine 2012; 19(4): 229-233.
- Seconda in graduatoria al concorso per dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina
Medicina Legale – presso l’ULSS n. 15, Alta Padovana, Ospedale di Camposampiero (punti:
78,491) approvata in data 03.03.2016;
- Settima in graduatoria al concorso per dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina
medicina legale – presso l’Ospedale “Carlo Poma”, Mantova (punti 68,980); delibera del
16.12.2014.
- Quarta in graduatoria al concorso per dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina
Medicina Legale – presso l’ULSS n. 6, Ospedale “San Bortolo”, Vicenza (punti: 80,230)
pubblicata in data 17.06.2013;

In fede
Dott.ssa Nicole Pasin
Zanè, 08 Luglio 2016
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