FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DAMBRA CARMINA

Data di nascita

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

- 07/2006-in corso:
Esami necroscopici per le Procure dei Tribunali di Foggia, Lucera e
Trani;
- Consulenza Tecnica d’Ufficio presso vari Tribunali (Foggia, Lucera,
Trani, Napoli, Palermo);
- Consulenza Tecnica di Parte in materia assicurativa e responsabilità
medica (in ambito penale e civile);
- 11.5.09-02.02.10:
Medico esterno (11.05.2009 - 02.02.10) della Sottocommissione
decentrata della CMS dell’INPS (della provincia di Bari) per le
verifiche straordinarie di invalidità civile ex lege 133/2008;
- 03.2.10-in corso:
Medico esterno INPS per l’espletamento degli adempimenti sanitari di
cui all’art. 20 del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, nonché
all’art. 10 della L. 122/2010 e alla legge 111/2011 (contratto liberoprofessionale). (In ambito previdenziale e assistenziale).
- Consulenza Tecnica di Parte in materia assicurativa e responsabilità
medica (in ambito penale e civile).
- Medico legale fiduciario del gruppo Cattolica Assicurazioni.
- Medico legale fiduciario del gruppo Donau Assicurazioni.
- Consulenza in materia di valutazione del danno biologico in ambito di
infortunistica stradale e polizze assicurative infortunio/malattia.

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

Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con la
votazione di 50/50 e lode presso la Scuola di Specializzazione di
Medicina Legale dell’Università di Foggia diretta dal prof. Vittorio
Fineschi con la discussione di una tesi sperimentale (redatta in lingua
inglese) “A correct methodological approach in deep venous thrombosis
fatal cases. From clinical diagnosis to therapy, untill genetics and
histopathological approach”.
Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia
Barletta – Andria – Trani (n°1475).
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Foggia con discussione di una Tesi sperimentale in Medicina Legale
(Studio Sperimentale su di un omicidio medievale).
- Maturità classica.

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

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni su argomenti di interesse medico-legale:
- “A rare injuring tool in a dyadic death” S. Di Donato, Giovanni Paolo
Di Peri and Carmina Dambra. American Academy of Forensic Science
2007.
- “Oggettività morfologiche nello studio della morte cardiaca
improvvisa: dalla miodiscoressi alla patologia dei canali ionici” M. Neri,
I. Riezzo, A. Bonsignore, C. Dambra, C. Pomara, S. Bello, E. Turillazzi
e V. Fineschi. Riv. It. Med. Leg. 3/2009, 651.
- “Indagini istocronologiche e genetiche nelle morti per
tromboembolismo venoso: studio casistico alla ricerca di un protocollo
metodologico-valutativo” E. Turillazzi, C. Dambra, I. Riezzo, M. Gallo,
S. Bello, A. Bonsignore, L. Casarino, F. De Stefano, M. Neri, F.
Ventura, V. Fineschi. Riv. It. Med. Leg. 6/2010, 989.
- “La previdenza del medico: quale pensione? Aspetti medico legali”
Notiziario dell’Ordine dei Medici Chirurgici e Odontoiatri della
Provincia Barletta – Andria – Trani. Aprile 2015, pag.3.

Docenze:
- Docente di Medicina Legale “Consenso informato e responsabilità
medico legale” del Master di secondo livello “Chirurgia Orale Avanzata
e Chirurgia Implantare” Università degli Studi di Bari A.A 2014/2015.

Relazioni:
- “La capacità lavorativa” – Congresso “Dalla 104/92 alla 68/99: Il PEI,
il PDF, gli adempimenti finalizzati alla capacità lavorativa”
Locorotondo 28 ottobre 2014.
- “La Previdenza del Medico: quale pensione? Aspetti medico legali”. –
Congresso “La Previdenza e l’Assistenza del Medico e
dell’Odontoiatra” Trani 13 dicembre 2014.
Competenze Informatiche: Ottima conoscenza del sistema operativo
Windows; ottima conoscenza del pacchetto Office

Competenze Personali: Elevate capacità organizzative, ottime abilità
relazionali, nonché notevole attitudine alla risoluzione di problemi in
tempi brevi.
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