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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PORTAS MARGHERITA
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
Italiana
21.12.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 06.05.2019 al
28.06.2019)
• INPS Sede di Verona – Via C.
Battisti n. 19
• Istituto Previdenziale Pubblico
• Medico legale
• Presidente e componente di
commissione medico-legale

• Date (dal 14.07.2016 ad oggi)
• Medico legale – libero
professionista

Medico Convenzionato Esterno presso Centro Medico Legale INPS di Verona

•
•
•
•
•
•
•
•

• Date (dal 14.04.2011 al
06.05.2011)
• Medico chirurgo
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Attività medico legale in ambito di responsabilità civile o penale.
Attività medico legale nella valutazione dell’invalidità permanente a carattere biologico
in ambito di responsabilità civile auto.
Attività medico legale di valutazione dell’invalidità permanente nella polizza privata
infortunio/malattia.
Attività medico legale in ambito di medicina sociale, con consulenza presso
l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), conclusasi nel 10.2018.
Attività medico legale in ambito di medicina sociale, con consulenza presso
l’Associazone Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) conclusasi nel 04.2019
Attività di consulenza in regime libero professionale presso il Se.N.A.S. (Servizio
Nazionale Assistenza Sociale) conclusasi nel 04.2019
Candidata al ruolo di Direttore Sanitario presso struttura privata riabilitativa (04.2019)
Insegnamento dei moduli previsti a carattere medico-legale, all’interno del corso di
conseguimento della Certificato di Qualificazione del Conducente – CQC presso
Autoscuole (Ministero dei Trasporti)

Sostituzione di Medico di Medicina Generale, a livello ambulatoriale e territoriale.
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• Date (03/2011)
• Medico legale

Ruolo di dirigenza medica all’interno di una struttura privata convenzionata - Centro
Chiroterapeutico di Verona s.r.l. “Static”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (01.04.2017/31.05.2017)

Assegnazione di una borsa di studio di ricerca per titoli (Albo n. 112/2017 n. prot. 38587) della
durata di due mesi nell’ambito del progetto di ricerca “Rapporto tra gli aspetti anatomo-patologici
dei trombi agonici e la loro datazione in rapporto al decesso

• Date (2011/2016)
• Università degli Studi di Verona
• Medicina Legale

Specializzazione in data 14/07/2016 con discussione di tesi dal titolo “Ruolo del medico legale
nella valutazione e gestione dei sinistri interni all’azienda ospedaliera universitaria integrata di
verona e la self insured retention”, relatore Prof. Domenico De Leo, con votazione finale di 70/70
e lode

• Date (2004/2010)
• Università degli Studi di Verona
• Medicina Legale

Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia classe 46/S ex D.M. 509/99
Laurea in data 20/10/2010 con discussione di tesi dal titolo “La Violenza in Famiglia”, relatore
Prof. Domenico De Leo, con votazione finale di 105/110

• Date (1999/2004)
• Liceo Scientifico “Giorgio Asproni” –
Località “Su Pardu”, Iglesias (CI)
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Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Votazione finale pari a 100/100
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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 LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ECCELLENTE
BUONA
BUONA
Ottime competenze comunicative
Buona capacità di interazione con differenti figure professionali all’interno del team lavorativo

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.

Ottime capacità di suddivisione del lavoro all’interno di un team, in riferimento alle specifiche
attitudini individuali
Buone capacità di team-leading

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Apple.
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Apple iWork.
Ottima capacità nell’utilizzo dei principali motori di ricerca – librerie on-line (PubMed, Scopus,
Google Scholar)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Studio del pianoforte

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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