FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

COTTIN MICHELE
Via Pola n. 6 – 31100 Treviso
3470137254 – 0422540161
0422540154
michele.cottin@gmail.com
dott.michele.cottin@pec.it
michele.cottin@inps.it
ITALIANA
09-12-1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 09/2010

INPS

Medico legale
presidente e componente di commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile sia
nelle Commissioni di Verifica Straordinaria che Ordinaria, handicap, riconoscimento
collocamento mirato, attività come medico INPS alle Commissioni integrate presso l’ULSS ed
effettuazione di visite invalidità ex L. 222/84, nonché partecipazione come consulente di parte
INPS nelle CTU Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro.
DAL 06/2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

VITTORIA ASS.NI SPA

Medico legale
Medico fiduciario per la zona di Treviso in ambito assicurativo privato in regime di libera
professione
DAL 07/2010 al 12/2010

INAIL (sede di Conegliano)

Medico legale
convenzionato esterno con attività in ambito infortunistico INAIL.
DAL 02/2010 al 09/2010

Patronato INAC
Medico legale per pareri in ambito di infortunistica INAIL e malattie professionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 09/2015 AL 12/2015

ASL Feltre

Medico legale
Presidente nelle commissioni di prima istanza relative all’accertamento dell’invalidità civile
e nelle commissioni integrate ai sensi della L 104/92 e 68/99.

DAL 01/2010

Medico legale
Attività in regime di libera professione di Consulente Tecnico nella valutazione di
danno permanente e temporaneo in ambito di responsabilità civile ed infortunistica
privata, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, tossicologia forense, medicina
necroscopica, .
DAL 06/2010

Tribunale di Treviso

Medico legale
Consulente Tecnico d’Ufficio e per il P.M. (circa 300 nomine di CTU, 1 nomina come
Perito del Giudice, 2 nomine come Consulente per il P.M.).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 07/2006 al 01/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola di Specializzazione in Medicina Legale – Università degli Studi di Padova
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Specialista in Medicina Legale (voto 68/70)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) Dal 04/2006 al 06/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione Tirocinio atto all’abilitazione per la professione di Medico Chirurgo
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Medico Chirurgo
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) Dal 1994 AL 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Udine
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (voto 95/110)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1989 AL 1994
Liceo Classico

Diploma di maturità
Voto 48/60
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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

ITALIANA

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

INGLESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

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

CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

TREVISO, 28 giugno 2019

Durante lo svolgimento della scuola di specializzazione, attività di docente nelle esercitazioni
pratiche del corso di laurea di Medicina e Chirurgia nelle materie di Medicina Legale e Bioetica.

Dott. Michele Cottin
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