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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 Master di II livello in “Abilitazione per le funzioni di medico competente” presso Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
2009 – Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'Università di Roma
Tor Vergata con la votazione di 50/50 e lode.
2006 – Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.
2005-2006 - Tirocinio post-lauream con frequenza presso il laboratorio di Tossicologia Forense,
responsabile Prof. C. Furnari presso la Cattedre di Medicina Legale e delle Assicurazione
dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2005 – Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università “La Sapienza” di Roma con la
votazione di 110/100 e lode.
2004-2005 - Internato ai fini dell'elaborazione della tesi di laurea dal titolo “Il Doping: aspetti
medico-legali” presso il Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Direttore Prof. P. Arbarello.
2004-2005 - Tirocinio pratico presso il laboratorio di tossicologia e farmacologia clinica
dell’Università di Roma La Sapienza.
2002-2003 - Internato elettivo con frequenza in reparto di Chirurgia Vascolare presso la II Clinica
Chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma, Prof. F. Speziale
2001-2002 - Internato elettivo con frequenza in reparto di Chirurgia Generale presso la II Clinica
Chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma, Prof.ssa C. Montesani.
1999 – Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” di Avezzano
(AQ) con la votazione di 100/100.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
2014 - Attività di medico convenzionato presso INPS - Coordinamento Generale Medico Legale
(dal 1 ottobre 2014 a tutt’oggi in servizio)
2013- Attività di medico specialista ambulatoriale branca di medicina legale e delle
assicurazioni presso INAIL Roma-Laurentino sede di Nettuno (da febbraio 2013 a maggio 2013)
2012- Attività di medico specialista ambulatoriale branca di medicina legale e delle
assicurazioni presso la ASL RMH Distretto di Pomezia (da febbraio 2012 a luglio 2012)
2012- Attività di medico fiscale presso la ASL RM C (da dicembre 2012 a maggio 2013)
2011- Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Civile e Penale di Rieti.
2011 – Attività di medico addetto alla sorveglianza sanitaria presso società operanti nel campo
della sicurezza sul lavoro.
2010- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di dirigente medico di I
livello specialista in medicina legale presso la UOC di Medicina Legale della AUSL di Rieti (da
luglio 2010 ad ottobre 2010)
2005-2009 Attività medico legale presso il Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni
dell'Università di Roma “Tor Vergata” nell'espletamento delle seguenti attività: consulenze
tecniche d'ufficio in tema di responsabilità professionale in ambito penalistico e civilistico;
accertamenti medico-legali in tema di valutazione di lesioni e menomazioni di interesse
penalistico, civilistico o assicurativo privato; visite medico-fiscali ed accertamenti della
compatibilità carceraria per il Tribunale di Roma e per la Procura della Repubblica di Roma;
accertamenti necroscopici effettuati su incarico della Procura della Repubblica di Roma, Velletri,
Latina e Tivoli;

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
2016 Master di II livello in “Abilitazione per le funzioni di medico competente” presso Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
2015 Attestato di formazione al Corso di Alta Specializzazione in CTU Medica presso Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.
2014 Attestato di partecipazione al Convegno di Formazione Giuridica “Le macropermanenti e le
micropermanenti nella R.C.A.: Aspetti giuridici e medico-legali”.
2012 Attestato di partecipazione al XIV Convegno Nazionale degli Ufficiali medici e del
Personale Sanitario CRI – Firenze 18,21 ottobre 2012
Dal 2009 attività di ricerca in collaborazione con la Sede INAIL di Roma Nomentano al progetto
“Valutazione capacità residue dell'invalido del lavoro ai fini del collocamento mirato mediante
classificazione ICF (International Classification of Functioning disability and healt)”.
Dal maggio 2008 iscrizione come socio ordinario al Gruppo Italiano di Patologia Forense (GIPF).
Dal Maggio 2008 partecipazione ai seminari di formazione continua e di aggiornamento del
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Gruppo Italiano di Patologia Forense.
Aprile 2007: partecipazione al Corso di Aggiornamento “Il Consulente Tecnico d'Ufficio nel
processo civile” presso l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri.
Maggio 2007: partecipazione al Corso ECM “La responsabilità professionale del medico: dalla
legge alla deontologia” presso il Policlinico “Tor Vergata”.
Dal giugno 2006 attività di ricerca progetto “ORME” (Osservatorio Responsabilità Professionale
Medica) presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma ed il tribunale Civile di
Roma.

PUBBLICAZIONI
2008 - Collaborazione alla stesura del testo universitario “Medicina Legale” di G. Arcudi. Editore
UniversItalia, 2008, Roma.
2009 - Rivista infortuni e delle malattie professionali, 2009, fasc. 3 di E. ANSELMI, G.BONIFACI,
P. CONTE, A. DECINA, M. R. MATARRESE: “Applicazione della classificazione ICF nella
valutazione delle capacità residue del disabile da lavoro”

LINGUE STRANIERE

CONOSCENZE INFORMATICHE
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INGLESE – Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta
FRANCESE - Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta
Ottimo utilizzo Windows, Linux, Macintosh. Conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.
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