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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)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione in Medicina Legale, specializzazione in Criminologia Clinica ad
indirizzo Psichiatrico Forense.
Medico dei servizi presso l’USL 12 Genovese, L’USL 15 Genovese e l’ASL 3
Genovese dal 1992 al 1996 in qualità di medico necroscopo, medico fiscale, medico
addetto assistenza tossicodipendenti presso SerT, medico addetto ambulatorio
igiene, per periodi non continuativi, come sostituto e come incaricato a tempo
determinato.Dal novembre 1996 specialista ambulatoriale nella branca Medicna
Legale con incarichi trimestrali a tempo determinato. Dal 2000 ad oggi dirigenite
medico a tempo indeterminato, dapprima nella disciplina Medicina Legale e
successivamente presso SerT Centro-Levante.
Inglese scolastico.
Dipende dalle tecnologie

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

Ha partecipato al XXXI Congresso della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni dove
ha portato comunicazioni su “Rilievi sulla casistica autoptica esterna dell’Istituto di Medicina Legale
dell’Università di Genova” e su “Rilievi statistici sui cadaveri trasportati all’obitorio medico-legale di
Genova nel periodo dal 1971 al 1981”.
Ha partecipato al XXII Convegno dell’Accademia Internazionale di Medicina Legale e Sociale portando
una comunicazione su “L’obitorio medico-legale come fonte di tessuto corneale; l’attività svolta a
Genova nell’anno 1991”.
Ha partecipato alle X Giornate Mediterranee di Medicina Legale, Montpelliere, 13-17 Settembre 1992
portando una comunicazione su “La malattia mentale nel mondo del lavoro”.
Ha pubblicato:
- “Aspetti criminologici della delinquenza femminile” (Rassegna italiana di criminologia, Anno VI – N.
4 – Ottobre 1995);
- “Aspetti criminologici della delinquenza femminile” (La criminalità femminile tra stereotipi culturali e
malintese realtà, a cura di Luisella De Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 1996);
- “La formazione delle scuole di Medicina Legale nell’Italia del XIX secolo” (Rivista di Storia della
Medicina, Anno VI NS (XXVII) fasc. 1-2 - gennaio - dicembre 1996);
- “Analisi statistica e considerazioni medico-legali su 250 perizie psichiatriche d’ufficio eseguite in
Liguria nel decennio 1986-1995” (Rivista italiana di Medicina legale, Anno XVIII, fasc. 4-5 - 1996;
- Ha collaborato al testo “Medicina necroscopica”, F. De Fazio, Biblioteca Medica Masson, Milano,
1997, con il lavoro “I processi di scheletrizzazione e di mineralizzazione del cadavere in rapporto alle
problematiche di gestione cimiteriale”.
Ha partecipato a diversi congressi, convegni di studio, corsi di aggiornamento, corsi di formazione di
interesse medico-legale e di interesse psichiatrico e psichiatrico forense
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