Curriculum Vitae

ALESSANDRA PREMATE

INFORMAZIONI
PERSONALI

ALESSANDRA PREMATE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da Luglio 2013 → a tutt’oggi
Medico convenzionato esterno c/o Coordinamento Generale Medico Legale
(CGML) INPS Roma
Attività istituzionale previdenziale ed assistenziale.
2009 → 2013
Assegnista di ricerca, Facoltà di Giurisprudenza Università di Camerino (MC)
___________________________________________________________________________
2004 → 2009
Cultore della Materia c/o Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Sapienza” Università di
Roma
________________________________________________________________________
2000 – 2004
Dottorato di ricerca, Facoltà di Giurisprudenza Università di Macerata
___________________________________________________________________
1996 → 2000
Cultore della Materia c/o Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Sapienza” Università di
Roma
___________________________________________________________________
Dal 1996 →a tutt’oggi
Libera Professione di Medico Legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(2009) ASSEGNO DI RICERCA IN SCIENZE MEDICO FORENSI
Facoltà di Giurisprudenza Università Di Camerino (MC)
(2004) DOTTORATO DI RICERCA
Facoltà di Giurisprudenza Università di Macerata
________________________________________________
(1996) SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE (cum laude)Università “Sapienza” di Roma
_________________________________________________
(1991) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (cum Laude)
Università “Sapienza” di Roma

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello
parlato
fluente
fluente

Livello
scritto
fluente
fluente

COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze sociali: valida capacità di avviare, gestire,
organizzare e sostenere interazioni di gruppo anche in correlazione con
l’attività professionale di medico chirurgo
Capacità e competenze organizzative: valida capacità organizzativa
sviluppata tramite gestione di progetti e gruppi durante l’esercizio dell’attività
professionale
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Capacità e competenze tecniche: VALIDA capacità di esercizio dell’attività
medico legale.
Capacità e competenze informatiche: Conoscenza approfondita e utilizzo
corrente delle principali applicazioni informatiche per la produttività d’ufficio e
per la gestione degli archivi informatizzati; conoscenza utilizzo degli strumenti
informatici per la navigazione web, degli strumenti disponibili nelle intranet, in
internet e della posta elettronica (anche certificata)

ALTRO:
Ha partecipato a numerosi congressi, convegni, seminari, corsi di formazione
e aggiornamento.
È autrice o coautrice di oltre 20 lavori scientifici (pubblicazioni- monografie,
testi didattici universitari)
Ha svolto e svolge attività didattica: nel Corso di Formazione per Commissari
della Polizia di Stato nella Scuola Superiore di Polizia, nel Master c/o
Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT (già LUSPIO),
nell’Università di Castel Sant’Angelo e Genuensis C.I.C. sede di Roma .
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione
dei dati personali.
La sottoscritta, è a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Roma, 8 febbraio 2018
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