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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Titolo di studio 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

DIPLOMA DI SPECIALITA' IN IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA 

 

- DIPLOMA MATURITA' CLASSICA LUGLIO 1973 PRESSO 
IL LICEO GINNASIO SCIPIONE MAFFEI 

- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CONSEGUITA 
PRESSO L'UNIVERSITA' DI PADOVA IL 25.03.80, CON IL 
MASSIMO DEI VOTI E LA LODE 

- DIPLOMA DI SPECIALITA' IN MEDICINA LEGALE E 
DELLE ASSICURAZIONI PRESSO UNIVERSITA' DI 
VERONA 22.07.83 

- DIPLOMA DI SPECIALITA' IN IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA     PRESSO UNIVERSITA' DI VERONA 

 06.11.87  

- Frequenza presso l’Istituto di Medicina Legale 
dell’Università di Verona come tirocinante DAL 01.10.80 AL 
31.03.81 e dal 01.04.80 al 21.07.83 come specializzanda. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 

- Medico fiscale presso ULSS25 dal 07.01.1983 al 31.12.88. 
- ASL DI VERONA 

- Dal 02 Novembre 1987 al 31 Dicembre 1988 specialista 
Medico Ambulatoriale branca Medicina Legale, con incarico 
a tempo indeterminato, presso INAIL. - INAIL 

- 01.01.89 – 31.08.89 assistente medico interino, disciplina 
 igiene e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo  
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pieno e dal 01.09.89 al 22.09.89 coadiutore sanitario di 
ruolo disciplina Igiene ed Epidemiologia, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, presso il SIP ex ULSS 24 Regione 
Veneto. - ASL DI VERONA 

- 23.09.89 – 30.12.93 assistente medico, disciplina igiene 
epidemiologia e sanità pubblica con rapporto di lavoro 
tempo pieno, presso il SIP ex ULSS 25 (23.09.89 – 
04.09.91) Ufficio Igiene Ambientale con funzioni      di Capo 
Sezione igiene del suolo ed abitato; dal 05.09.91 
Responsabile Ufficio Medicina Legale - ASL DI VERONA 

- Dal febbraio 1990 componente e dal dall’ottobre 2004 
Presidente della Commissione Medica Locale Patenti di 
Verona - ASL DI VERONA 

- Dal 1991 componente e Presidente della commissione 
invalidi civili, L.104/92 e L.68/99 dell’ULSS 20 Dal 
novembre 1991 componente e dal 1994 Presidente della 
Commissione Porto d’armi. - ASL DI VERONA 

- Componente del Comitato Provinciale di Assistenza e 
Beneficenza Pubblica Prefettura di Verona dal 25.10.91 al 
gennaio 1995. - MINISTERO DELL'INTERNO -
AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO 

- Dal 31/12/93 al 31/07/99 Dirigente medico I livello disciplina 
igiene epidemiologia e sanità pubblica a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro tempo unico. - ASL DI 
VERONA 

- Referente Regionale per l’ULSS 20 per la Legge 210/92 -
ASL DI VERONA 

- Dal 01.01.97 al 30.04.03 incarico dirigenziale di 
Responsabile organizzazione attività di Medicina Legale. -
ASL DI VERONA 

- Dal 01/08/99 al 01/05/2003 Dirigente medico a rapporto 
esclusivo. Incarico direzione struttura semplice a tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico - ASL DI 
VERONA 

- Componente/Presidente del Comitato Tecnico Provinciale 
ex L.68/99 per il collocamento mirato dei disabili dall’ Aprile 
2001 al novembre 2005. - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI VERONA 

- Dal 01.05.03 incarico di Dirigente Responsabile di struttura 
semplice “Ufficio Medicina Legale” ULSS 20 - ASL DI 
VERONA 

- partecipa al progetto attivato dalla Provincia di Verona in 
materia di sicurezza stradale “Gli incidenti stradali nella 
provincia di Verona. Analisi cause, conseguenze e 
prevenzione” rivolto agli studenti delle medie superiori. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA 

- componente del Comitato Esecutivo Aziendale per la 
 Sicurezza del Paziente e componente del Nucleo Aziendale  
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Capacità linguistiche 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

per la gestione dei sinistri dell’ULSS20 - ASL DI VERONA 

- Dal 14.10.2009 componente della Commissione Aziendale 
di disciplina art. 27 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i 
medici SAI, medici veterinari ed altre professioni sanitarie -
ASL DI VERONA 

- Incarico di responsabile di struttura semplice denominato 
"Accertamenti medico legali" - ASL DI VERONA 

- Dal 28 novembre 2011 componente del     gruppo di lavoro 
Medicina Legale della Regione Veneto. - REGIONE 

 VENETO  
 

 Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto  
 Inglese  Scolastico  Fluente  

 

- internet 

- Uso di programmi Word, Power Point, Excel, programmi di 
 statistica.  

- 1999 – 2000 partecipazione ai Workshop dell’Istituto 
Superiore di Sanità per la stesura del progetto 
sull’epidemiologia e la prevenzione degli incidenti stradali. 

- Relatore nel convegno “problematiche mediche e sociali 
dell’epilessia nel giovane adulto” tenutosi presso l’ULSS21 
il 22.03.1997 con un intervento sul tema idoneità alla guida, 
riconoscimento invalidità civile ed inserimento lavorativo 

- Relatore nel convegno “Leggi e normative per 
l’autorizzazione e l’accreditamento degli Enti di Volontariato 
nel soccorso extraospedaliero” tenutosi a Verona il 
15.04.2000 con un intervento sulle norme in vigore in 
materia     di requisiti igienico sanitari,     tecnologici     e 
professionali delle strutture sanitarie in generale ed in 
particolare su quelle che erogano attività di soccorso 
extraospedaliero. 

- Organizzatore e docente Seminario formativo per specialisti 
diabetologi componenti della Commissione Medica Locale 
Patenti (deliberazione 1084 del 27.07.2001). Argomenti 
trattati: normativa e linee guida, modalità di valutazione 
delle complicanze da Diabete Mellito, procedure della CML, 
responsabilità del medico certificatore. 

- Docente “Corso di aggiornamento del Personale dei Centri 
per l’impiego su accoglienza e orientamento” progetto 
promosso dall’Amministrazione Provinciale di Verona 
tenutosi a Verona il 21.03.02. Argomenti trattati: normativa 
in materia di invalidità civile e Legge 68/99, modalità 
operative delle commissioni mediche,     competenze 
dell’Amministrazione Provinciale i     materia di inserimento 
lavorativo dei disabili, ruolo del Comitato Tecnico. 

- Relatore del corso dell’ULSS20 “Assistenza nel Soccorso: 
Linee guida per il miglioramento della qualità” tenutosi a 

 Verona il 23 marzo, 6 aprile e 25 maggio 2002 con un  
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intervento in tema di autorizzazione sanitaria, requisiti 
igienico sanitari, tecnologici e professionali. 

- Relatore al Workshop del 1° salone internazionale della 
sicurezza stradale “alcool e guida – dalla repressione alla 
prevenzione” tenutosi a Verona il 25.10.2003 con un 
intervento sul ruolo preventivo della commissione medica 
locale patenti 

- Relatore corso di Aggiornamento “l’epilessia – 
l’integrazione possibile” promosso dall’Azienda Ospedaliera 
– Universitaria di      Verona tenutosi il 15.02.08 con due 
interventi uno sul tema epilessia e guida (normativa, 
protocolli     operativi     della CML, proposte di legge, 
responsabilità del medico specialista) e l’altro su epilessia 
ed invalidità civile e disabilità (normativa, modalità 
valutazione, inserimento lavorativo). 

- Relatore convegno promosso dall’ANMIC di Verona 
“Valutazione medico – legale sull’invalidità civile” tenutosi a 
Verona il 10.05.08 con un intervento sul tema ruolo dei 
MMG, presupposti per la richiesta dell’invalidità civile, 
certificazione medica e documentazione sanitaria. 

- Organizzatore e docente corso formativo rivolto al 
personale medico dell’ULSS 20 tenutosi il 16.09.04 in 
materia di invalidità civile (normativa in vigore, competenze 
delle ULSS) e mansioni dei segretari delle commissioni. 

- Relatore al “corso di aggiornamento in odontoiatria legale” 
tenutosi a Verona il 28.05.05 con un intervento sulla 
normativa in materia di autorizzazione delle strutture 
sanitarie odontoiatriche e tipologia di esercizio di attività 
sanitaria in base al titolo professionale acquisito . 

- Docente corso formativo rivolto agli operatori delle 
Autoscuole sul tema “Educazione alla salute e prevenzione 
degli incidenti stradali” tenutosi a Verona il 21.09.2005. 
Argomenti trattati: normativa in materia, requisiti psico-fisici 
alla guida, procedure CML, interventi di prevenzione. 

- Docente corso formativo rivolto ai MMG in materia di 
invalidità civile, L.104/92, L.68/99 ed idoneità alla guida 
tenutosi a Verona in data 03.10.2007.      Argomenti trattati: 
normativa in vigore, aspetti medico-legali, responsabilità 
professionale. 

- Relatore all’incontro “Portatore di AICD: patente si o 
patente no” tenutosi a Verona in data 11.12.2008 con un 
intervento sulla normativa, le procedure della CML di 
Verona, le linee guida internazionali e orientamento della 
magistratura. 

- Relatore all’incontro “Endometriosi questa sconosciuta” 
tenutosi a Verona in data 05.05.09 con un intervento sul 
tema in materia di riconoscimento d’invalidità civile e 
medicina fiscale. 

- Relatore al convegno “Alcool e idoneità alla guida 
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–Confronto fra le Commissioni Mediche Locali” tenutosi a 
Cuneo il 29-30-31 ottobre 2009 con un intervento sul ruolo 
delle commissioni mediche nella prevenzione degli incidenti 
stradali, procedure e modalità operative della CML di 
Verona, valutazioni statistiche. 

- Relatore al convegno “Le apnee del sonno nell’adulto e nel 
bambino” tenutosi a Negrar (VR) il 05.11.2010 con un 
intervento su OSAS, ESD ed idoneità alla guida . 

- Docente corso formativo ULSS20 “La gestione della 
sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro” 
26.05-24.11.10. 4 ECM, Verona con un intervento sulla 
prevenzione degli incidenti stradali, normativa, 
epidemiologia. 

- Relatore al convegno “Giornate di studio sull’epilessia” 
tenutosi a Verona il 19.02.2010 con un intervento in tema di 
somministrazione di farmaci nella scuola. 

- Moderatore al convegno “Insonnia nelle epoche della vita” 
tenutosi a Negrar (VR) il 24.09.2011. 

- Docente corso formazione “Alcool e guida” tenutosi a 
Verona il 09.11.10 con un intervento sulla prevenzione degli 
incidenti stradali, normativa, epidemiologia. 

- Relatore al convegno “Diabete: sinergie tra territorio e 
ospedale” tenutosi a San Bonifacio (VR) il 27.10.12. 
Intervento: “Diabete e patente: è possibile un percorso più 
agevole?” 

- Relatore nel convegno “La valutazione delle complicanze 
neurologiche e delle ipoglicemie nei soggetti affetti da 
diabete mellito ai fini dell’idoneità degli addetti nel settore 
dei trasporti” tenutosi presso le Ferrovie dello Stato in data 
11.12.12. Intervento: “La certificazione dell’idoneità alla 
guida di autoveicoli nei soggetti affetti da diabete mellito” 

- Docente corso formativo rivolto ai MMG dell’ULSS 22 in 
materia di invalidità civile, L.104/92, L.68/99 ed idoneità alla 
guida tenutosi a Verona in data 01.12.12. Argomenti trattati: 
normativa in vigore, aspetti medico-legali, responsabilità 
professionale. 

- Relatore e moderatore al Seminario “Diagnosi e 
monitoraggio dell’abuso alcolico:      implicazioni cliniche e 
diagnostiche” tenutosi a San Bonifacio (VR) in data 
09.05.13. Intervento: “abuso alcolico ed idoneità alla guida” 

- Docente corso formativo SIMG Flash organizzato dalla 
sezione di Verona in data 21.05.13 presso l’Ordine dei 
Medici di Verona. Intervento: “la certificazione di invalidità e 
le problematiche per la certificazione per il rinnovo della 

 patente”.  
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