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ÉSPERIENZA
PROFESSIONALE

Attività attuale: medico legale libero professionista (dall'1

/1/2011 ),

Attività svolta come lavoratore dipendente ed incarichi presso l'Azienda
'Ospedali Riuniti di Trieste"

- Responsabile del Servizio "Centro Prime Cure' dal23l5l20OB al
31t12nO10
-'Direzione di S.S. Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore" dall'11'l D003
al3'11122010
-'Responsabile Struttura Maggiore' dall' I h D@1 al 31 l12f2$2
rEbvate competenze spec. e/o prof.' dal 158/2000 al 31l12nOOO
-'Responsabile Struttura Maggiore' dal 3'l 11?J1997 al 1ARDOOO
-Responsabile del modulo 'Maggiore' dal 20/12/1993
-Dirigente medico di I livello medicina generale dal 30/1211993
-Aiuto di medicina generale dal 25191 198,4 al 29112'1993
-Assistente di medicina generale dal 21011978 al 24l9l1g34.
Medico mutualista e quindi medico di base dal 1978 al 1992.
Medico fiduciario del Patronato ACLI di Trieste dal 1978 al 2000
Ufficiale medico di complemento presso il Reparto di Medicina
dell'Ospedale Militare d i Trieste nel 1977 I 1 97 8

Nell'anno 1976 medico borsistia e successivamente medico tirocinante
presso l'lstituto di Patologia Speciale Medica dell'Ospedale di Trieste.

ISTRUZIONE E FORI\iIAZIONE

Specializzazione in 'Medicina Legale e delle Assicurazioni'presso
l'Università degli Studi di Trieste in data 22,111'|985 con la votazione
di 70/70 e lode.
Specializzazione in'Malattie dell'Apparato Digerente" presso
l'Università degli Studi di Trieste in dala 1'l1711980 con la votazione di
70170elcd,e.
lscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Trieste dal221111976,

.
.
.

n. 1912.
Abilitato alla professione di Medim Chirurgo nel gennaio 1976
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Trieste in data 1511011975 mn la votazione di 110/110 e lodeMaturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio statale "F.
Petrarca" di Trieste nell'anno 1§69.
ln possesso dei crediti formativi richiesti dalla normativa ECM dal
2003 a tuttora.

coMPETENzE PERSONALI

Lingua madre: ltaliano
Altre lingue: lnglese (capacità di lettura buona, capacità di scrittura
elementiare, capacità di esprcssione verbale elementare)
Competenza digitale: discreta padronanza nell'uso dei più comuni software
Word, Excel, Power Point, Acrobat).
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