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Dal luglio 2001 all’aprile 2002 ha svolto attività medica presso il Centro TAO del Park
Hotel Imperial di Limone sul Garda (BS)
Da maggio 2005 a marzo 2006 ha svolto attività di consulenza domiciliare per la
valutazione del danno a persona per la Compagnia di Assicurazioni AXA di Verona
Da novembre 2005 a giugno 2008 iscritta all’albo dei CTU presso il Tribunale di Vasto
Da gennaio 2006 a marzo 2007 ha svolto attività di consulenza di medico legale per
conto del Patronato INAS nelle sedi di Vasto e Ortona
Da gennaio 2006 svolge attività di consulente tecnico per le Procure di Vasto, Chieti e
Pescara.
Da aprile 2006 a marzo 2007 ha svolto attività di medico di continuità assistenziale per
la Asl Lanciano-Vasto, nonché attività di sostituzione di medici di base
Da agosto 2006 a maggio 2009 ha svolto attività di medico fiduciario per il gruppo
GBS (Generali Business Solutions) per la zona di Vasto, da giugno 2009 ad oggi
svolge tale attività nella zona di San Bonifacio (VR).
Da settembre 2006 a maggio 2007 ha svolto attività di consulente tecnico per il
Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro.
Da maggio 2007 a marzo 2009 ha svolto attività di medico di controllo per l’INPS di
Legnago.
Dal 2008 svolge attività di consulente tecnico per il Tribunale di Verona, Sezione
Lavoro.
Da aprile 2009 svolge attività di medico di controllo per l’INPS di Verona, incarico
attualmente sospeso per incompatibilità con il ruolo di ME presso l’INPS.
Da maggio 2009 componente della Commissione di verifica straordinaria per
l’accertamento dell’invalidità civile presso l’INPS di Verona.
Da gennaio 2010 ad oggi ha ricoperto incarico di medico esterno per l’INPS di Verona
e di Vicenza per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del D.L.
78/2009 convertito in Legge 102/2009.
Dal 2012 svolge attività di consulente tecnico per il Giudice di Pace di Verona.
Dal 2014 svolge attività di consulente tecnico per il Tribunale di Verona, Sezione
Civile.
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Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti
in data 24-07-2000 con voti 108/110, titolo tesi “Evoluzione dei criteri clinicostrumentali nella valutazione del danno cardiovascolare in ambito assicurativo: nuovi
orientamenti e tecniche”, materia Medicina Legale, Relatore Prof. Aldo Carnevale,
Controleratore Prof. Raffaele De Caterina;
Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo conseguita presso l’Università degli
Studi di Chieti nella prima sessione dell’anno 2001;
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine della Provincia di Chieti dal 21-062001 al n 4082;
Immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni dell’Università degli Studi di Verona (direttore Prof. Mario Marigo)
nell’anno accademico 2001-2002;
Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguito
presso dell’Università degli Studi di Verona (direttore Prof. Domenico De Leo) in data
24-10-2005 con voti 50/50 e lode, titolo tesi “La responsabilità professionale sanitaria:
la lettura medico-legale dei casi tra rilievi dottrinali e “pressioni” giurisprudenziali,
relatore Prof. Domenico De Leo;
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine della Provincia di Verona al n 7753.
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MADRELINGUA

Attività valutativa medico-legale (nel corso dei 4 anni svolti presso la Scuola
di Specializzazione):
collaborazione nella stesura di consulenze tecniche d’ufficio e di parte in
ambito penalistico e civilistico;
valutazione clinica e stesura di pareri nell’ambito civilistico del danno alla
persona (RCA) e dell’infortunistica privata;
stesura di relazioni in campo assicurativo sociale nella valutazione degli esiti
dell’infortunistica sul lavoro e nella formulazione di giudizi in condizioni di
invalidità civile;
collaborazione nella valutazione delle infermità del detenuto al fine di
esprimere un giudizio circa la loro “compatibilità in ambiente carcerario”;
frequentazione degli ambulatori ortopedico-traumatologici del Policlinico
“G.B. Rossi” di Verona, con acquisizione di valida esperienza nella
valutazione semeiologica dell’apparato osteoarticolare;
frequentazione degli studi medici dei fiduciari della zona di Verona (dott.
Riccò) e di Vasto (dott. Melasecca) con valida acquisizione di capacità
valutative e gestionali in ambito assicurativo (compilazione modulistica).

[ Italiana ]

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

[ Inglese ]
buono
buono
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
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

BUONA LA CONOSCENZA DEI MAGGIORI SISTEMI OPERATIVI DI WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
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