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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PELLINI, ELENA
VIA DEI MUTILATI 2– 37122 VERONA

Telefono

PRIVACY

Fax

PRIVACY

E-mail
Nazionalità

pellini.elena@gmail.com
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
C Da Luglio 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tribunale di Verona, Mantova, Bolzano, Trento, e Rovereto, Giudice di Pace di Verona.

Libero professionale
Consulente medico legale in tema di responsabilità professionale medica

C Dal luglio 2013 a 31.12.2016
CML INPS VERONA
Centro Medico Legale
Libero professionale
Attività medico legale in accertamento dei requisiti sanitari per l'ottenimento
dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità ai fini lavorativi. Attività medico legale in accertamento a requisiti
sanitari per assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità lavorativa.
C Da febbraio 2013 a luglio 2013
ANMIC

Libero Professionale
Rappresentante medico di categoria presso commissioni di invalidità civile
C Da luglio 2008 a luglio 2013
AOUI Verona
Servizio di Medicina Legale
Libero Professionale
Gettonista per Collegio di osservazione di Morte Cerebrale
C Da luglio 2008 a luglio 2013
AOUI Verona
Servizio di Medicina Legale AOUI VR

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionale
Reperibilità per servizio di Consulenza Tecnica Settoria per Procura di
Verona, Vicenza, Trento, Rovereto, Mantova, Brescia
C Da febbraio 2010 a aprile 2010
ASL 20 Verona
Servizio di Medicina Legale
Libero Professionale
Medico fiscale

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

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

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

Gennaio 2008-Gennaio 2010
Università Studi di Verona Corso di Dottorato in Medicina e Scienze forensi
Medicina legale e Scienze Forensi

Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche e Traslazionali
2004-2008
Università Studi di Verona
Medicina legale

Specializzazione in Medicina Legale voto: 50/50
28/10/03
Università Studi di Verona
Medicina

Laurea in Medicina e Chirurgia voto: 105/110
ITALIANA

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

tedesco
[ livello: buono ]
[ livello: buono ]
[ livello: buono ]
inglese
[ livello: buono ]
[ livello: buono ]
[ livello: buono ]

USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA

ELETTRONICA. BUONA
CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DI PROGRAMMI

TECNICHE
WORD, EXCEL, P POINT
PATENTE

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
AGGIORNATO A FEBBRAIO 2016

Cultore della materia in Medicina Legale presso il corso di Laurea in Scienze
Motorie per l'Università di Verona (aa. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011).
Tutor per Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso l'Università degli
Studi di Verona luglio 2008- luglio 2013
Relatrice per tesi in I Edizione Master in Infermieristica di Emergenza e Urgenza
Sanitaria con tesi dal titolo “Violenza fisica sui minori: approccio clinicoinfermieristico e medico legale”
Ottobre-Dicembre 2011 Docente presso il Master in Infermieristica di Emergenza e
Urgenza sanitaria presso l'Università degli Studi di Verona
Co-relatrice per il Corso di laurea in Infermieristica dell'Università di Verona, con tesi
dal titolo “La contenzione fisica fra tutela del paziente e risvolti medico legali
Co-relatrice per I Edizione Master Infermieristica di Area Critica con tesi dal titolo
“Consenso informato e responsabilità dell'infermiere: indagine esplorativa
presso il Pronto Soccorso Mater Salutis di Legnago”
RELATORE CONGRESSI
7-9/5/2015 convegno Famli “Senectus ipsa morbus Linee Guida per la valutazione
del danno alla persona” - Porto S Giorgio (FM) con comunicazione orale dal
titolo: Funzioni muscolo-scheletriche: rachide.
21-23/10/2010 “VII convegno nazionale GIPF” – Santa Margherita Ligure (GE), con
comunicazione orale dal titolo “rilevazione strumentale del raffreddamento
cadaverico come dato tanatocronologico: rivalutazione del nomogramma di
henssge” e correlatore alla comunicazione orale dal titolo “body packers –
problematiche medico legali in tre casi di verona”
13-15/05/2010 “19th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-AdriaPannonia”- Udine, con comunicazione
orale dal titolo “Estimation of time
since death in a case of unusual body inhumation” e corelatore alla
comunicazione orale dal titolo “Identification of Body Packers: an open
problem”
29-09 /2-10 2009 39° Congresso Nazionale SIMLA di Ancona con Poster dal titolo
“Valutazione dell'affidabilità del nomogramma di Henssge in una casistica a
intervallo post mortale noto”
15-17/06/2006 16th Nordic Conference on Forensic Medicine di Turku con intervento
dal titolo “Frontal Temporal Epilepsy And Occupational Exposure To Organic
Solvents” Turku- Finlandia;
07/05/2005 Seminario di Neurotraumatologia Forense del GIPF (Gruppo Italiano di
Patologia Forense) con intervento dal titolo: “riferibilita’ di patterns polimorfico
di lesività craniche a mezzo contundente impiegato in un caso di omicidio”
PARTECIPAZIONI A CONGRESSI
27-28/06 2014 Corso Introduttivo “Evidence Based Medicine per la medicina
legale” Istituto di Medicina Legale di Milano
9-10/05/2014 “Clinica ed Accertamenti strumentali in rapporto agli elementi di
diritto e medicina legale” SIMSLA - Grand Hotel di Rimini
24-25/01/2014 “Rc sanitaria e la sua assicurazione dopo la legge Balduzzi e i
decreti attuativi” Impronte SRL Milano;
13-14/12/2013 Corso “Infortuni e malattia” Impronte SRL – Milano
20-21/06/2013 Convegno “Human dignity and respect: health decision process
paradigmatic cases in obstetrics” Università degli Studi di Ferrara
13/10/2012 La formulazione continua in medicina:attualità e prospettive. Verona
15-19/10/2012 Corso Auditor/Lead Auditor ISO9001-IRCA - con superamento
verifica finale. Università degli Studi di Verona, Dipartimento Sanità Pubblica e
Medicina di Comunità. Sezione di Igiene
14-15/10/2011 V Congresso Nazionale ASMEL, FAMLI di Pacengo “Organi di
senso in medicina legale”
21-25/03/2011“Shooting incident reconstruction”- Istituto di Medicina Legale,
University of Verona-University of New Haven ;
28/05/2010 “Le indagini tecnico scientifiche e medico legali nel contradditorio tra
accusa e difesa: il valore della prova tecnica” Modena Università degli Studi
15-16/04/2011 Seminario di formazione “Il medico legale nella valutazione e
nell'interpretazione dell'abuso e della violenza sessuale” GIPF Perugia

04-05/06/2009 Corso“ Il donatore di organi e di tessuti: clinica, assistenza e
comunicazione in terapia intensiva” FITOT, Villa Tacchi
08-16/01/2009 “Crime scene investigatiopn and reconstruction and blood stain
pattern analysis” University of Verona-University of New Haven
05-07/12/2005 Giornate di studio del G.I.S.D.I. sul tema “Il ritardo diagnostico in
oncologia: confronto fra clinica e medicina legale”, Napoli;
14/10/2005 Convegno medico giuridico regionale “Responsabilità medica e
rischio sanitario- attuali scenari ed interazioni col mondo assicurativo-gestione e
prevenzione del rischio clinico” Bologna;
23/09/2005 Convegno di studio “la violenza in emergenza” – Progetto formative
aziendale ULSS 12 – Mestre- Venezia;
DOCENTE A CORSI
Giugno 2014 Corso di Aggiornamento Istituto Assistenza Anziani “La disfagia”
Basilica di San Zeno – Verona
Giugno 2013 Corso di Aggiornamento Istituto Assistenza Anziani “Responsabilità
civile e penale per gli operatori delle case di riposo” Basilica di San Zeno –
Verona
2011-2012 “La contenzione un trattamento sanitario in un percorso di
umanizzazione delle cure” U.O. Geriatria-AOUI Verona
Novembre 2010 “19° corso d’aggiornamento per operatori di malattie infettive” –
Policlinico G.B.Rossi, novembre 2010 Verona
Ottobre 2010 Evento formativo “gestione della documentazione clinica ed
approccio al paziente. problematiche etico legali ed aspetti
etico relazionali”centro culturale “G. Marani”
PUBBLICAZIONI
Borruto F., De Salvia A., Pellini E., De Leo D., “La sindrome di Down nel 2005:
predittività “oggettiva” dei markers diagnostici disponibili”, Riv. It. Med. Leg., XXVII,
2005, pp. 991-1008
Borruto F, Pellini E., De Leo D. “La paralisi cerebrale fra presunzioni cliniche e
certezze medico legali”, Ginecorama, n 6, Anno XVII, Dic. 2005, pp.18-20;
Ambrosetti MC., Barbiani C., El Dalati G., Pellini E., Raniero D., De Salvia A., Pozzi
Mucelli R. “Virtual autopsy using multislice computed tomography in forensic medical
diagnosis of drowning” Radiol Med 2013 Jun; 118 (4): 679-87

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

