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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Nicoletta FADDA
9 agosto 1964
Dirigente medico
ASL 3 “Genovese”
nell’ ambito della sua responsabilità dirigenziale, è Referente della
sede di Quarto della U.O. Medicina Legale.
010 3446614
01013446613
medicina.legale@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia (1991)
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni (1995)
Specializzazione in Criminologia Clinica con indirizzo medico-psicologico e
psichiatrico forense (1998)

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale (2005)
Medico specialista ambulatoriale, branca Medicina Legale, dal 1996 al 2000 presso
la ASL 3 “Genovese”, dal marzo 1999 al febbraio 2000 presso la ASL 2
“Savonese”, dal settembre al dicembre 1998 presso la ASL 4 “Chiavarese”.
Dirigente medico Incaricato a tempo determinato, disciplina Medicina Legale,
presso la U.O. Medicina Legale della ASL 3 “Genovese” dal 01/03/2000.
Dal luglio 2001 è Dirigente medico di Ruolo, disciplina Medicina Legale, presso la
U.O. Medicina Legale della ASL 3 “Genovese”.
La sua attività comprende la collaborazione con i colleghi della U.O. Consultoriale
nella gestione di casi di maltrattamento e abuso, nel Centro sovradistrettuale sul
maltrattamento e abuso ai minori istituito nel settembre 2002 con delibera N. 2737

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Ha contribuito alla progettazione e sta collaborando al cosituendo Osservatorio
regionale sul maltrattamento e abuso dei minori
Inglese letto
Utilizza programmi informatici

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ha partecipato a congressi e convegni inerenti tematiche di interesse medico
legale e psichiatrico forense
Nel 2000 ha partecipato al corso di formazione Cimai per gli operatori psicosociali
sulle procedure giudiziarie
Nel 2001 ha partecipato al corso di formazione Cimai per ausiliari nella
testimonianza di minori
Nel 2005 ha partecipato al corso “l’abuso sessuale nel bambino prepubere” e al
corso “ trattamento dei minori sessualmente abusati e delle loro famiglie”
Partecipa ad un gruppo di lavoro di professionisti italiani afferenti all’area
ginecologica, medico legale e pediatrica, con i quali ha contribuito alla stesura del
documento “ Semeiotica medica dell’abuso sessuale nei bambini prepuberi.
Requisiti e raccomandazioni”
Tale documento è attualmente in fase di revisione e ampliamento, ad opera dello
stesso gruppo di lavoro

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

