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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Maturità scientifica conseguita presso l’Istituto “Don Giovanni
Bosco” di Verona.

Altri titoli di studio e
professionali

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso
l’Università degli Studi di Verona nell’Ottobre 2001. Esame
di abilitazione alla professione medica nel luglio 2002.
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia,
Università degli Studi di Verona nell’Ottobre 2006 .

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Novembre 2006-Giugno 2007: incarico di collaborazione
coordinata e continuativa con l’U.L.S.S. n° 6 “Vicenza”,
presso U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio
Ospedaliero di Noventa Vicentina. Da luglio 2007: rapporto
di collaborazione libero professionale con l’Azienda
Ospedaliera di Verona come medico specialista con turni di
guardia medica interna/gettoni presso dell’Unità operativa
di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Civile Maggiore di
Verona e con ULSS 20 come medico ambulatoriale
sostituto. Da maggio 2008: incarico libero professionale a n.
36 ore settimanali con l’Azienda Ospedaliera di Verona
come medico specialista con turni di guardia medica
interna/gettoni presso dell’Unità operativa di Ostetricia e
Ginecologia, Ospedale Civile Maggiore di Verona -
AZIENDA OSPEDALIERA VERONA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei programmi di Office. Ottima
capacità di utilizzo di Internet e di tutte le applicazioni
connesse all’uso della rete

Altro (partecipazione a
- Esame di competenza SIEOG in Ecografia
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convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Ginecologica.Idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di “Addetto antincendio”, (verbale n°
2_17P/2011).Membro della Segreteria Scientifica nel Corso
di aggiornamento: “Patologia Genitale Infettiva e
Neoplastica: Organizzazione del II livello nello screening
per il cervico-carcinoma” Verona, 16 dicembre 2005.
Membro della Segreteria Scientifica nel Corso di
aggiornamento: “Incontri di Patologia Genitale Infettiva e
Neoplastica (I.Pa.G.I.N.®),Gestione dell’Ambulatorio di
Ginecologia Preventiva”, Soave (VR), Borgo Rocca Sveva ,
20 dicembre 2008 Dal 2009 Sperimentatore nello studio:
“Studio Acido Folico- AIFA- Efficacia di dosaggi elevati di
acido folico nel prevenire l’occorrenza delle malformazioni
congenite. Trial clinico randomizzato nelle donne in età
fertile che programmano la gravidanza: 4 mg vs 0,4 mg di
acido folico. Studio pilota di fattibilità e promozione di una
metanalisi prospettica internazionale”
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