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Laurea in Medicina e Chirurgia in data 05/04/1988 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Catania. Tesi discussa: "Intossicazione acuta mortale da
buflomedile" (insegnamento: Tossicologia Forense).
A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA'
1. Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni in data 22/07/1991 presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli degli Studi di Catania. Tesi
discussa: "Intossicazione acuta mortale da Noramidopiridina" (insegnamento:
Tossicologia Forense").
B. TITOLI DI SERVIZIO
1. Presidente di Commissione Invalidi Civili presso la U.S.L. n. 5 di Jesi (AN) dal luglio
del 1996 al luglio del 1997.
2. Dal maggio del 2009 al giugno del 2014 e successivamente dall'ottobre del 2014 al
settembre del 2015, ha prestato la propria opera professionale in qualità di medico
esterno per conto dell'I.N.P.S. nella Provincia di Pesaro-Urbino, dapprima per
l'attuazione delle verifiche straordinarie secondo le disposizioni di cui ex art.80 della
Legge 133/2008 e successivamente per l’espletamento degli adempimenti sanitari di
cui all’art.20 del Decreto Legge n.78 del 1° Luglio 2009 convertito con modificazioni
dalla legge n.102 del 3 Agosto 2009.
C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia: 110/110 e lode.
Voto di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: 50/50 e lode.
Pubblicazioni scientifiche: ___________________________ .
Relazioni: nessuna.
Docenze: nessuna
Incarichi professionali: dall'01/10/93 al 07/01/94 assistente medico-legale supplente
presso il Servizio di Medicina Legale dell'Ospedale "Torrette" di Ancona.

7. Altri titoli scientifici ed accademici non indicati al punto A: Attestato di Formazione
Specifica in Medicina Generale (tirocinio teorico-pratico compiuto nel biennio
1990/92 secondo le modalità e le norme fissate dal D.M.S. 10/10/1988). Votazione
riportata: 46/50.
8. Altre esperienze lavorative non indicate al punto B:
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Catania dal 1989 ed a
quello di Ancona dal 1993 al 2006 e successivamente dal 2015, ha relazionato come CTU
medico legale.
- Dal 06/04/1988 al 09/03/1992 ha svolto funzioni di medico interno con compiti assistenziali
presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Catania.
- Nell'anno scolastico 1999-2000 docenza in "Scienze dell'alimentazione" presso l'Istituto
Alberghiero "Panzini" di Senigallia (AN).
- Dal mese di Ottobre dell'anno 2000 a tutt'oggi medico titolare di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica) presso il Distretto Centro dell'ASUR zona territoriale n° 7 di Ancona.
9. Lingua straniera: inglese, con livello di conoscenza elementare.
10. Livello delle conoscenze informatiche: buono.

ALTRO
1. _________________________ .
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