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Istruzione
Marzo 2017 diploma di Specialista in Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Verona,
con discussione della tesi: “La gestione del contenzioso nelle Ulss della Regione Veneto:
interpretazioni normative ed evoluzione del sistema di autoassicurazione nel 2016”, relatore Prof.
Domenico De Leo.
Gennaio 2010 conseguito diploma di Master Internazionale in “Criminologia e Scienze psichiatricoforensi, presso l’Università La Sapienza di Roma conseguendo il massimo con lode, discutendo la
seguente tesi: “In tema di danno da lutto”.
Novembre-Dicembre 2009 stage presso il Medical Examiner di New York.
Seconda sessione 2006 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo con punti
270/270;
Dicembre 2006 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova con Tesi in
Medicina Legale, Relatore Prof. Massimo Montisci, con tesi dal titolo “Idoneità alla guida e disturbi
psichiatrici: necessità di un protocollo per la commissione medica locale”, voto 100/110.
1999 Maturità Linguistica Presso l'Istituto Tecnico Turistico A. Gritti di Mestre.

Esperienza professionale
Nel 2004 iscritta al IV° anno dell’Università di Padova, frequenza presso il Servizio di Medicina
legale dell’Ospedale di Venezia, seguendo l’attività medico legale, ospedaliera e forense, della
Provincia di Venezia.
Dicembre 2006 medico tirocinante presso il Servizio di Medicina Legale dell’Ospedale di Venezia,
partecipando alle sedute di commissioni per l'idoneità alla guida e per l'accertamento dell'invalidità
civile. Collaborazione con i Dirigenti del servizio di Medicina Legale nella redazione dei pareri
medico legali in tema di responsabilità professionale forniti ai diversi reparti dei due presidi
ospedalieri di Venezia e Mestre e nella gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
Collaborazione all’organizzazione di eventi congressuali in materia di medicina legale.
Dal 2007 al 2011 medico di guardia presso gli ambulatori delle Assicurazioni Generali di Marocco.

Dal 2008 al 2010 titolare del servizio di Guardia Medica Turistica nel periodo estivo, ULSS 12 sede
di Cavallino-Treporti (Ve).
Nel 2010 Attività di sostituzione medico di medicina generale.
Dal giugno 2011 al 2017, attività pratica continuativa nell’ambito di:
- Accertamenti necroscopici;
- Accertamenti medico legali di interesse penalistico, civilistico e assicurativo privato;
- 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.
- Accertamenti medico legali di interesse assicurativo sociale e responsabilità professionale medica
presso il Servizio di Medicina Legale dell'ULSS 12 Veneziana.
- Accertamenti in ambito INAIL, in tema di infortunistica sul lavoro e sussistenza di malattie
professionali.
Da gennaio a settembre 2017 medico fiscale presso ULSS 12 Veneziana.
Da aprile 2017 ad oggi Presidente della Commissione Medico Legale presso la sede INPS di Mestre
per l’attività di Commissione di Invalidità Civile.
Attività di consulenza:
- in ambito assicurativo civile e privato (Responsabilità Civile, Polizza Infortuni, Polizza Malattia,
etc.);
- in tema di responsabilità professionale medica;
- in tema di lesioni personali;
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