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Dal 2013 al 2019
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso Università degli Studi di Genova.
Diploma di laurea in data 10.09.2019 con votazione di 50/50 e lode.
Tesi di Laurea “Valutazione medico-legale delle lesioni da tortura: analisi dei casi afferenti
all’Istituto di Medicina Legale di Genova nel periodo 2018-2019”. Relatore Prof F. Ventura.
Le materie svolte e le abilità acquisite in:
- ambito civile e penale: Consulenze tecniche d’ufficio, consulenze per pubblico ministero e
perizie penali svolte con tutoraggio da parte dei professori, anche in tema di responsabilità
professionali del medico;
- medicina legale delle assicurazioni sociali e private, facoltative e obbligatorie (polizze
infortuni/malattia, INAIL, RCA)
- invalidità civile;
- patologia forense: riscontri diagnostici completati dalla sezione cadaverica a fine
dell’accertamento della causa di morte.
- certificazioni necroscopiche.

Da settembre 2012 a febbraio 2013
Tirocinio post-laurea di abilitazione alla professione medica
Chirurgia generale, medicina interna e medicina generale
Abilitazione alla professione di Medico e Chirurgo e conseguente iscrizione all’Albo dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova in data 05.03.2013 al numero 16071
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 2005 a luglio 2012
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2000 a luglio 2005
Iscritta al Liceo Linguistico Santa Marta di Chiavari (GE)
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Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia conseguita il 18.07.2012 con votazione
di 110/110 e lode.
Tesi sperimentale di Laurea: “Morti secondarie ad asfissia meccanica violenta nel settorato medicolegale genovese nel periodo 2005-2011”. Relatore Prof F. Ventura.

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico con votazione 100/100,
conseguito a luglio 2005.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano e Tedesco

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Livello buono
Livello buono
Livello buono
Ottime capacità relazionali, sono socievole e mi piace confrontarmi con gli altri nelle varie
situazioni, ritengo che il confronto e l’ascolto del parere altrui sia importante per raggiungere
livelli di rendimento più alti. Credo sia fondamentale rispettare l’opinione di chiunque, soprattutto
nel caso di lavoro di squadra, ove è importante la serena collaborazione e il rispetto dei tempi di
ciascuno.
Nell’acquisizione di questa competenza ha avuto un ruolo fondamentale la scuola di
Specializzazione in Medicina Legale che mi ha permesso di lavorare con altri colleghi,
relazionarmi con l’utenza, spesso di origine straniera e sostenere situazioni di difficoltà.
Buone capacità organizzative, acquisite sin dal Liceo e soprattutto durante il corso di laurea di
Medicina, dove risulta fondamentale organizzare al meglio il tempo da dedicare allo studio.
Anche durante la scuola di Specializzazione questa competenza è risultata utile nel gestire al
meglio i turni di lavoro ove ho organizzato turni di lavoro miei e dei miei colleghi.

Tra le capacità tecniche che sto perfezionando durante il corso di formazione specialistica vi
sono:
- Esecuzione di autopsia su cadavere ed ispezione cadaverica esterna;
- attività di consulenza tecnica di ufficio in ambito civile;
- attività di consulenza tecnica per i pubblici ministeri;
- valutazione del danno biologico;
- certificazioni necroscopiche;
- valutazione dell’invalidità civile, competenza appresa nel corso di formazione specialistica
durante la frequenza presso le commissioni mediche dell’ASL3 Genovese e della ASL 4
Chiavrese.

Buona competenza nell’uso del computer.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
Pubblicazioni scientifiche:
1) “A rare case of pulmonary embolism immediately after scoliosis surgical correction”.
Romanian Journal of Legal Medicine 26(3):264-269. September 2018.
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D.ssa Melanie Dorli Albrecht Ciari
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