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ESPEnIIUA

pnoressixer-r Attività atuale: medico legale libero professionistia (dall'1/112011)
Afiività sriolta come lavorabre dioendente ed incari$i oresso I'Azbìda
"Osoedali Riuniti di Trbsb'

- Responsabile del Seruizio "Centro Prine Cure' dal

23l5lffi

al

31fi2m10
-'Dirczione di S.S. Pronto Soccorso defospedale Maggiore" dall'1/112003

al31n22ol0
-'Responsabile SrutrJra Maggbre' dall"l

11

2fi1

al 3'l

n2.fm2

14BlN

-'Responsable Stuttura Maggixe' dal 31112J1§7 al
*esponsabile del modulo "Maggbe' dalml1z1993
-ElrEenE rnedico di I li\ ello nìedbina generale dal 3012/'1993
eiuto di rnedkina generale dal 25f91984 al 29121993
4ssbtenE di rnedicina generale &12/1U1978 al24Bl1s4..
-i/ledico mutralista e quindi medico di base dal 1978 al 1992.

-l/ledico fiduciario del Patronab ACLI diTrieste dal 1978 al 2000

{rfic,ale rnedico di complemento presso il Reparb di iledicina
ddl'Ospedale Militarc cli Triesb rc419771'1978
-Nell'anno 1976 medico borsista e successivamente medico tirocinante
presso l'lsùtrto di Patologia Speciale Medica c,ell'Ospedale di Trieste.

§TRIZIOiE

E

FORIAJTiE

SpecialiT-,.7irne in "Medidna Legab e cblle Assi:llrazbnf presso
I'Uni\€rsita d€gli Studi di TriesE in data 2z11l19lr5 con h votaziorÉ
di 70r/0 e lode,
Speciali?,2?ione n'U"n ti. 6sll'Apparato Dligereflte' presso
l'UniversiB degla Strdi di TriesE in data 11ni1980 mn la votaziffe di
70/70 e lode.
lscritto afl'Ordine dei tt/ledii delb Provincia di Trbste dal 22111976,

al n. 1912.
Abilitab alla proÈssione di iredico Chirurgo nel gennab 1976
Laurea in lliledicina e Chirurgh presso l'Università degli Studi di
TrÈsE in data 1t'10/1975 con h votazbne di 110/1'10 e lode.
ùlaturft Chsica conseguita presso il Lbeo Ginnasio statale 'F.
Petrarca" di TriesG nell'anno 't 969.

ln pGsesso

&i

credfi bonativi ri$ie§i dalb nofiiativ'a ECM dal

2003 a ùrttora.

coFElErE FÉRsol u Lingua madre: ttaliano
Alte lingue: lnglese (capaciB di lettura hrona, capacità di scrifura
elemerta]e, capaciB di esptessbne verbale elernentae)
Compebnza dEitale: discreta padronanza nell'uso dei più comuni softinre
(Wod, Excel, Porer Point, AcrÙao.
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