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MEDICO ESTERNO C/O INPS TREVISO (TUTTORA IN CORSO)
Accertamenti medico-legali relativi alle funzioni della UOC/UOS INPS
Partecipazione alle operazioni peritali nell’ ambito dell’ accertamento tecnico preventivo di cui
all’art.445 bis del codice di procedura civile.
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Partecipazione alle operazioni peritali nell’ ambito dell’ accertamento tecnico preventivo di cui
all’art.445 bis del codice di procedura civile
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



21 dicembre
2016



18 dicembre
2016
16 dicembre
2016
11 dicembre
2016
03 novembre
2016
Ottobre 2016








12 maggio 2016

Evento formativo FAD “Dalla diagnosi alla terapia: la visita eco-assistita e l’ uso del farmaco
equivalente per migliorare l’ appropriatezza della visita in medicina generale”- 15 Crediti
Formativi.
Evento formativo FAD “ Herpes zoster e nevralgia post erpetica; nuove soluzioni per un vecchio
problema”-15 Crediti ECM
Evento formativo FAD “La gestione del dolore toracico acuto: dalla fase pre-ospedaliera al followup”-6 Crediti ECM
Evento formativo FAD “Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’
evidence based practice”-24 Crediti ECM
Evento formativo FAD “Allergie e intolleranze alimentari”-10Crediti ECM
Evento formativo FAD “L’infezione da virus Zika”-10 Crediti ECM
Evento formativo FAD “ Elementi Di Medicina Del Lavoro Nella Gestione Dell’ Attività
Professionale Del Medico”-10 Crediti ECM
Evento formativo FAD “ Comunicazione e performance professionale:metodi e strumenti-Il
modulo-La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari”-12 Crediti ECM
Evento formativo FAD “La lettura critica dell’ articolo medico-scientifico”-5 Crediti ECM
Evento formativo FAD:”Comunicazione e performance professionale:metodi e strumenti”12 Crediti ECM
Evento formativo ECM:” Esposizione cutanea nella valutazione del rischio chimico”-6 Crediti
ECM



13 novembre
2015



23 luglio 2015

Evento formativo FAD:”Rischio nei videoterminalisti:il medico competente al lavoro”-5 Crediti
ECM



31 dicembre
2014

Evento formativo FAD:”Il dolore:riconoscimento,valutazione e gestione”-20 Crediti ECM



29 dicembre
2014

Evento formativo FAD “Salute e ambiente:aria,acqua e alimentazione”-15 Crediti ECM



18 ottobre 2013

Evento formativo FAD “Il programma nazionale esiti:supporto alle attività di audit clinico ed
organizzativo”-12 Crediti ECM



17 ottobre 2013

Evento formativo FAD:” Governo clinico:innovazioni, monitoraggio performance cliniche,
formazione”-20 Crediti ECM
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Corso di formazione specialistica in MEDICINA DEL LAVORO
2008-2012



Nome e tipo di istituto di struzione o
formazione

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio



5 giugno 2009

15 giugno 2009



Malattie dell’apparato locomotore; Malattie dell’ apparato cardiovascolare; Malattie dell’ apparato
visivo; Malattie cutanee e veneree; Audiologia; Psicologia del lavoro; Diagnostica per immagini;
Statistica medica.
Identificazione e valutazione dei rischi lavorativi; promozione della salute sul luogo di
lavoro;identificazione dei soggetti ipersuscettibili; valutazione idoneità lavorativa dei soggetti
tramite esame obiettivo e strumentali (spirometria, audiometria e visio test) e formulazione
giudizio idoneità con o senza limitazioni; informazione e formazione specifica per la prevenzione
di malattie ed infortuni; consiglio di adeguatemisure preventive, ergonomiche, organizzative e
dispositivi di protezione individuali.

SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE con discussione della
seguente tesi di specializzazione: “ La normativa italiana per il riconoscimento dei tumori
professionali “ (Relatore:Prof. P. Bernardini; Correlatore: Prof. D. Staiti)

Qualifica conseguita



Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Università Cattolica del
Sacro Cuore- Policlinico “A. Gemelli”

Corso di formazione “Prevenzione e contrasto delle dipendenze nei luoghi di lavoro”

Corso di formazione “Sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità nell’ ospedalità del Lazio”



11 aprile 2008

Giornata di studio : D.LGS. N.257 del 19 novembre 2007 “Esposizioni dei lavoratori ai rischi
derivanti dai campi elettromagnetici”



20 aprile 2008

Iscrizione all’ Albo dei Medici Chirurghi della provincia di FG; 01/04/2014:trasferimento all’ Ordine
dei Medici e Chirurghi della provincia di TV

6 febbraio 2008



1997-2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Esame di stato ed abilitazione all’ esercizio della professione medica

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico “A. Gemelli”

Chimica e propedeutica biochimica; fisica medica; scienze umane e psicologia generale;
biologia; genetica; istologa ed embriologia (teoria e tirocinio professionalizzante);anatomia
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Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

umana (teoria e tirocinio professionalizzante); lingua inglese; fisiologia umana (teoria e tirocinio
professionalizzante); biochimica; patologia e fisiopatologia generale (teoria e tirocinio
professionalizzante); microbiologia generale e microbiologia clinica con tirocinio
professionalizzante; immunologia clinica; anatomia patologica (teoria e tirocinio
professionalizzante); medicina di laboratorio (teoria e tirocinio professionalizzante); malattie
infettive (teoria e tirocinio professionalizzante); semeiotica e metodologia medico-scientifica
(teoria e tirocinio professionalizzante); bioetica; farmacologia; malattie dell’apparato locomotore
(teoria e tirocinio professionalizzante); patologie e sistematica dell’ addome; malattie endocrinometaboliche; diagnostica per immagini e radioterapia; malattie del sangue; patologie e
sistematica del torace; tirocinio professionalizzante; reumatologia e nefrologia; neurologa;
psichiatria e psicologia clinica; oculistica; malattie odontostomatologiche; malattie cutanee e
veneree; otorinolaringoiatria; igiene e sanità pubblica; emergenze medico-chirurgiche; oncologia
clinica; clinica e terapia medica; pediatria generale e specialistica; medicina legale; medicina del
lavoro; clinica e terapia chirurgica; ginecologia ed ostetricia.

Valutazione dello stato di benessere psico-fisico del paziente tramite esame obiettivo generale e
richiesta di esami clinici e strumentali specialistici finalizzati allo studio del problema di salute del
paziente e istituzione di idonea terapia farmacologica e/o chirurgica

Dottore in medicina e chirurgia con discussione della seguente tesi di laurea:”Valutazione dei
lavoratori dell’ industria termosanitaria” (relatore: Prof. A. Bergamaschi; correlatore: G.Gianello)
Qualifica conseguita



1991-1996

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

Qualifica conseguita

Corso di formazione di scuola media secondaria

Liceo-ginnasio statale “Aldo Moro”

Italiano e letteratura italiana; storia;, geografia; scienze chimiche e biologiche; scienze
matematiche; filosofia; storia, grammatica e letteratura greca e latina

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
[ buono ]
[ buono ]
[ elementare ]
OTTIME CAPACITÀ DIALETTICHE E BUONE ATTITUDINI AL LAVORO DI GRUPPO, ACQUISITE NEGLI ANNI DI
FORMAZIONE SCOLASTICA

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.
.
.

Buona conoscenza e uso dei correnti programmi di scrittura ed elaborazione dati. Uso corrente
dei programmi di navigazione con Internet. Uso metodico dei databse informatici di medicina

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

CONEGLIANO, 22/12/2017
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