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EsPERIENzA LAVORAT1VA

[Me ico convenzionato civile presso reparto Neurologia Policlinico Militare Celio Roma dal
7994 Consulente presso la CMS di via Casilina 3 (Ministero del Tesoro) dal 2003 al 2010. Ha
ptes to attMtà professionale come assistente Neurologo presso il reparto di Neurochiwrgia,
fino I 3111211993 convenzionato con la Regione Lazio, della Clinica Nuova Latina, dal
13/6 991.

Ha ercitato come specialista neurologo presso il servizio di Elettromiografia dell’Osp. di
Pog o Mirteto (USURI 2) dal 16I5I1995 al 15/8/1995.

Ha I orato per la medicina dei servizi, presso l’accettazione sanitaria ( USURM E), del presidio
diP avalle, dal 10/8/1995 al 9/11/1995.

Ha estato servizio come specialista neurologo presso la USURM E dal 20-8-1995 al 30-8-
1995

Ha p estato servizio come specialista neurologo presso il servizio di elettroencefalografia della
Cas circondariale di Rebibbia, sezione penale maschile, nei mesi di maggio, settembre ed
ollob e 1995.

Ha p estato servizio come dirigente medico di 0 livello incaricato Neurologo presso la Azienda
USL i Viterbo presso il P.O di Orte dal 1313/98 al 2000.

Con lente presso la CMS di via Casilina 3 (Ministero del Tesoro) dal 2003 al 2010.

Ha restato servizio come specialista Neurologo in libera professione presso l’Ospedale
Fate enefratelli Villa S. Pietro di Roma fino al mese di ottobre 2015.

Eser ita attività libero professionale sia da un punto di vista clinico che come
elett encefalografista ed elettromiografista
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite ne! corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconoscMe da cedificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA t Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA
[Indicare la lingua]

Capacità di lettura t Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE [De rivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontaflato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE [De rivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

TECNICHE
Con computer attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE [De rivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [De rivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [lns rire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.

ALLEGATI [Se el caso, enumerare gli allegati al CV.]

Pagina 3- Curriculum vllae di Per UI ori informazioni:
(COGNOME, gnome] www. defop.eu.intltransparency

www. uropa.eu.int/comm/educaUonfindex_ithtmI
http:/ .curriculumvitaeeurcpeo.org



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma, il
18-7-1988, riportando la votazione di 1101110 e lode, con tesi dal titolo ‘VALUTAZIONE
ORMONALE IN PAZIENTI CON EPILESSIA DEL LOBO TEMPORALE ED EPILESSIA
GENERALIZZATA”.

Ha svolto attività di internato presso il reparto di Clinica Medica del Policlinico A.Gemelli, negli
a.a 198511986- 198611987.

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo nella seconda sessione relativa
all’anno 1988 (novembre), con la votazione di 94/1 00.

Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi dell’Ordine Provinciale di Roma dal 30-1 2-1 988.

Diploma di Specializzazione in Neurologia, presso l’Università Cattolica del S.Cuore, il
27/7/1992, con tesi dal titolo: ‘EPILESSIA VASCOLARE: ASPETTI PREDITTIVI ED EVOLUTI VI
CLINICO-ELETTROENCEFALOGRAFICL”, riportando la votazione di 50/50 e lode.
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