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?o3!2tQ:E R!COPRTA Medìco eg9!e

ESPEENZA
PROFESSIONALE

c1:oi2ùi2—?!la :im t:ua: Medico chfrurgo, specialista in medicina JegIe

iNPS

I-I:3 svoito ttiviìà assienztaIe e pevtdenziaie pressodiverse sedi fernorajì INPS in qualita di Medico
Ca!weflzionato pettespetamento deg!i ademphnenti sanitzti di cui al7ud. 20 deIDL 78/2009
•;)flverEitQ neRa Legge 102/2009.

Dal 7.01.2013 aI 3.C32013 ha lavorato ptesso la sdaerritonaie INPS di Vilerbo

D; 1.072013 a 31.05.2014 e dal 27.G5.204 I 30.C.20i4 ha bvocae presso la sede tenitotiae
INPS di Perugia.

Dal L102014 al 30.0420f6 ha lavorato oras i sede 1arntoraI1NPS di Temf.
Da1205.2016 ad ojgi è in servizio presso ia sede terntorìLe INPS cli Peiqia.

Duraiie tale perìcdo i;a cprato sia ci rabito ssstenziat. occupandosi deUa iaictazìor;e dei verba
recJaLi ra1e CMI parta.ipardc tiI commissioni ddllfstituto periinccrosdineno e;o racceflamento
dellE peìmanenza dei benefici in rnteria dì ìnvalidita civile, ccit cive, sordtL, handicap disabiltà
{veiace ordìrara ‘erifiche straordinade, verìfic1i (uor: procedura, autotutela. dC). sia in ambito
pftw!denziaiè fassegnoordìiario di nvalidi!à: pensionedi inabilhà: ANE; convenzioni internazionali
inatattia tubercoIara.

Hd SVO! G1arnenti arnbuI.itnna pr Ii assani a vita sca!e dond!ate e si occupata della
vclir,iaziur cei certìiiczti di malattia.

Si irdtre ouata del onnta’izoso giut.iada daltINPS in quakt di CT!’, ha ef!ettuato visite
doin!1iad ia in anibì di previdenza che di assistenza ed ha paiecpato alle Ccrnrnissìonì tnvalidi
Civi dehASL.

o1;ia’2r;4—atL iata atlua!e Medico fiduciBrio

Omnerl: itaiia SpA

Svoige atbiia medico legale in qua!ità di fdudario delgruppoAssicuratia Generali Italia S.pA., con
inca(ic prwla valuLazione dì dannì alla persona.

:30;0.iZB—a!ta data a1tuae Medicc fidnciario
Geneel SpA

Svolge aItiiità media) legale in qualità dìtìdudariQ del gruppo Assicurdtì’o Genarel S.pA. con
nczrico per ta va!uzoe di danni alla persona.

22’1107--a da:a auate Medico fiduciario
I-leivetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione SA

Svo!ge aftivit modico legate in.qualità di fidciciarzodel gruppoAssicurativo Hetvetia SpA. con
incarico perla valutazione di danni alla psona.
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Cr,ccj..:r fieror: Ludoc

2()%•-zl dat: attuate
DI 2012, anno deUa speciaHzzazione Mdidna LegaI. co1Ibora curi !stituto di Mechcina Legt.

Da2Of2 ad qi sioge inoftre attriit di Consulente Tecnico dUfic per ITribunaIe di Perugia e si

occupa ci! fldÌifl lttiI previdenziale nonché delta vautazìone cte dnr alla p&sona si in
respor;sbdi1 cviIe sa in ambito di iniortunistica privtì.

‘2DOa-J32O12 Medico speciaizzando in Medcìna Legate
Università degli studi di Perugia, Fco1tà di Medicina e Chirurgia

Neiranno ccade1Tico D0C712008 si scritia I1a Scucila di Secizzzion in Medicina Lg.3ie
de1rUniversit cieg;i Studi di Perugia.

1127 marzo 2012 ha conseguito presso lUniversità dgIi Studi di Perugia i diptcrna di

Snedalzzzione in Medidria Legate.

STRUZCNE . FOFMAZ1ON&

______________ _____

2O?I

Facoità di Medicina Chiwrgi detiUniversità degli Studi di Perugia

Si è isc.itta Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Meicina e Chiftltgia
dettUnivccsià degli Studi ì Perugia, neWanno accademico 2001/2002.

O200S—D6i20O*3

FacoLtà d i’J1dic,)a deltUnivesità di Vdencia

DII mese di ottobre 200i al mese di giugno 20&3 ha frequentato ‘istituto di ‘Medicina Preventiva i
SIut PflbIc i Medicina Legar della Facoltà dì Mediana de!IUnivettà dì Valencia. partecipando
al1’attivit ‘:ii ricerca deiJlstituto.

QI;2007—03/2003 e

Istituto di Medicina Legale detta FacoIt di Medicina e Circirgia, Università dì Peiugia

N.Igennaio 2007 è eni’ata. in quatitò dì studente interno, ne1s1iuto di Mediona Legale della Faco’tà
di Meicr.i Chirurg;a, sede di Peru9Li dove ha Iavaatcj c prEparatc la tesa di ai rea.

Dutant tala periodo ha partecipato eIIattMtà di ticerca ed aI1ttivita necroscopica effettuata
ne!1Isti;utu cori particoat riguardo afl’approfondirnento detta Patologia. della TossioIogia Forense e
della Qualità della documentazione sanitaria nel SSN.

08/10i2007
I-la consgiito a taurea in Medicina e Chirurgia 8 cttobre 2007 discutendo con I Prof. Mauro Bacd.
Direttore delta Sezione di Medicir.a Legate cte!lUniveisiIà degti Studi di Peruga, una ìesi spenrnenta!e
dal titoIo Studio deflenomeno dIDJa tie1(r J)rOltitlC/a di Pert;jia nJpekdo 1991-2006 attraverso
1aJ1alisideiiepet1ìchs3staz12c s1upefr.centi. nporlando a votazione di 110/110 e lode.

D2/200t3
Ha nsrgu:o, nel ebbraro 2006. il Diplonia dì Abilitezione afleser&;o dlia professione di Medico
Chirurgo. presso lUnrìeisit degli Studi di Perujta

04r20o
Dati apiile 2008 è iscritta allAlbo dei Evledid-Chwrghi e deg Odontoiatri della Provincia di Perugia.

032003-03t20i% Medico specialista in Medicina Legale
Scuota di Spedalìzazione ìn Medicina Legate deltUniuersiti degli Studi di Perugta.

Neltanno ccadei7ico 2007i2008 si è iscritta alla Scjcla cii Specializzazione in Medicina Legale
teffUnivera degli Studi di Perugia

Il 27 marzo 20f2 ha conseguito presso fUnwersità degli Studi di Perugia il dip1orna di
Sped*zzazione in Medicina Legate discutendo con I Piot. Mauro Bacci una tesi sperimentale dal
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!itok) La uk.kn.za sssL2Ie: un PrOtOCOt!O operativo aiediciz !eqik/. rpotndo a votazione di 50/50 e
lode.

ffJi212O1 Doetor accademiae delta Schola Palatina di Aquisgrana

Accademia Sacrum Rornanum Imperurn, Schda Palatina Aquisgranae

NGn;na2 Accdmic Della Accdeiiiia Sacrurn Ron;anurn Impewm. con d tito!o di Docor
cccietÌla della Schfa PIeitino di Aqusgtan2.

COMPErENZE PERSONALI

Lngua fllad.2e ita!i3n

Lingue wrnere PRNSON PARLATO CDUION SCR1TTh

AcGo Lettura Interazoie Pdcizor mk

cse CI Ci Ci Ci

spagnolo CI Ci Ci CI

ti;:i• Ai ì2 ULn tiiS - 31 o 2 thz1e auoiit,riio —Cl e G2. Llrcntc av;!inc
Oudrp C.or’nue tfldì Rdeiimento 1efle 1lle

x(pe;i1::e comu:iiu1ve Otlirne rflìpeize comunicative ìa coti i colleghi sia con i coltaboraton.

Oùme ccmptenze comuiicative con i pazienti, con particolare ri(erimenio alla chatezza delle
lPDrmazio:Ìi frnta ed alla dispcnbilita dimostrata. cosegient allattvdine aasco!to od alla

maturata negli asini di lavoro.

i•iconosc1te c2paotà di comunicare modo chiaro e preciso. ipundendo a specifiche iictiieste
noIrutenz di cfenniento.

Riconosc;tte cspadt di mediazione e probIeì scMng.

CD!:c€&c crgazzave e Riconiuie competenze organizzave.
gestionali Duranie losperienza avorntiva rnalwata presso te sedi tetiitoriali INPS di Vitaibo, Perugia e TiìI ha

acxtu&ic ottime competenze organizzative, essendo in grado di organizzare autonomamente il lavoro.
definendo pnodtà ed assumendo responsabilità, rispettandole scadenze o gli obiefliv prellssat

Competcnze profes;ionah Mprez.ate capacità d interazione con il paziente e con i co1leht e nconosciute competenze
profecai in ambo medico legate.

DuranLe I percorso lavoralivo ha b-nparato ha gestire CO11teTpOraneamertte incarichi e progetti di
natura diversa con puntualità e precsione, sv:luppando inoltre un forte senso It autonomia e
rsons3i!lila.

Grdzie attesperienza lavorativa maturata presso le sedi territoriali deII1NPS in occasione delTatdvii
svolta qaIità di nìedico esterno è divenuta autoron1a neluUIizzo di tuUe le procedure INPS ed ha
acquis.to rilevanti competenze in ambito predenziafe.

L’entusiasmo e la passione messa nel lavoro hanno pcrtato ad alti velli di gradimento del sewìzio
offerto.

Cc)m)eIefl€. (Jgialt AlJTOV?Lur2ION

EIaboraotic . . . .

‘l Carzco Cceazone di Reoluztone di

tc;;a;ioI3i .

Coiiteiniti jxobImi

Uietite a’ianzata Utente avanzato Utenie avanzato Utente avanzalo Utente avanzato

Comnelew.e caII - Sdied perVaistovakifazione
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Otfma conaenza e padroriinza di tutte le procedun inforrnitid d natura sanitana ublizzate
d&iINPS nonché di !cjrie procedure di interesse prettamente amrntnistra!ho (GPE).

ott:nia conoscenza ed utilizzo dei jstmi operativi Microsoft Windows, Mac OS e dei pacchetti
Mk;roscft Otc ed AppeWods.

c;tiiìa CC113SflZ3 ed tiizz dei priricpai IrowserperIa i7avi9izione tnemet.

ULTERiORI iFORMAZ1ONt • • .

a rupp i Membra ordinano dei Gruppo italiano d Patooga Fotense (GIPF). Gaippc di stucno SIMLA(SocieL
s5cazìGfl tta!iana di Meoidria Legale e defle Ass’curazioii) da! 2007 — attuale.

Memb;-o or!,aa,o detrAmerican Acaderny ofForensic Sde!tces AFS dal 2012- attuale

Pubblicazicn •; .B8cci Ni. U.incia M. (in collaborazione con Rossi R. Pieroni L., Conforti F.. La mortc Trattato eh
Medicia Legale e sderze affini. direUo da Giusto Giusti. Il Edizione, 20)9. Ed. CEDAM. pag.: 669-
1O37

2.Brnucc O., Lanc3 M., Rossi R., Carhni L. Pieroni L., Bccz f’i1. Needle-stick injuries In Heaftb

Care Facilities: a mode! o(anaysis in the contetofRisk Managernent. Zacchia. 2010. pag: 31-

3.Rosi R.. 5uadoni E, Pieroni L., De Giorgio E, Lancia PA. Two cases f acute propanelbutane
poi$oni1D ifl pfiSOfl J FQransiC Sd 20t2 May: 57(33. pafl. 83i-&s4

4.Aisania .. Peroni L.. Rossi R Lacerazioni epatiche t spteniche in assenza di segni esterni di
tracnna ddom1nah: descrizione di un caso c revisione della lettaratura. Zacchia. 20W. pa.:
T7-21

5.Piemni L.. Lancia M., Rossi R., Mai E, Canini L. Su di un particolare caso di omicIdio-suicidio
icnno!nipote. In Jura Medtca, 1-2 2012, pag.: 119-126.

6.Latlo) M.! Pieroiii L, Rosati V. Sexuait assault: medico4egalissue.s. .AssauIL prevatence,
p’JeFÌti( Cd pscrio1ogicaI mpIicatons. I’bva Science Publishecs

7. Rossi R.. M3SÌli R., Frati R. Marcelh A.Pieroni L. Ova A. A case of ethanol intoxication in ai
alcoholic ibuser under !oiig-tentì treatemeìt with GHB Joumal of Forensicloxìcology 8
Ph3macJiogy 20t4.

Prettazioni PirOfli L., L3ncì M.. Foss R., Mei E., Cadni L. Su di un particolare caso di omicidio-suicidio
non3l&nipote XIV Giornate MecFco Legali Rornae ed Europee, Roma 14-16 giugno 20ff

Partecipizione a congressi - VI Convegno Nazionale Gruppo Italiana Patologi Forensi. Perugia 17-19 maggio 2007

- 89 Congteso Nazionale SIMLA, Xl Giornate Medico Legali Romane ed Europee, Roma 19-21
giu!no 2008
- VII Coiwejno Nazionale COMLAS Benchmarking europeo di niedion eaIe. boetica e sdenze
fotcnsr Sanremo, 1-4 ottobre 2008

- XII Cor:gresso ofthe internationalAcademy ofLegaIMedicne —IALM, Usbona2&30 maggio 2009

- 39 Cong;esso Nazionale SLtvftA. Xii Giornate Medico Legali Romane ed Europee, Roma 23-25
qiugno20’D9
- Oind Annual Scientific Meeting Amencan Academy of Forensic Sdence, Seattie, V’1A22-27 febbraio
2010
- 4W Congresso Nazionale SIMLA, XIII Giornate Medico Legati Romane ed Europee, Roma 15-17
9’U9fl0 2010

- XXIII Convegno NazonaleGnettsti Fcrensi ItaIiani.Assis 16-18 settembre 2010

- VII Cmvegno Nazionale Gruppo Italiano Patologì Forensi. Santa Marghenta Li9ure 21-23 ottobre
2010

- 63d Annual Sdrntft MeUng A-neiican Academy of Foren&cSdentz Chicago. IL 21-26 febbraio
2011
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C’.rricUh.;rr! ‘At Pierorii Lucovic

- Seminat*, di formazione Gruppo Italiano Paidogi Foreni JI medico legale niJavaIu1azione e
nterpreta:ione de!rahuso e deUa vìoenza sessuaIe• Perugia, fE-f6 apnte 2011
- 41 Congresso Na2ion9Ie SIMIA XIV Giornate Medico Legali Romane ed Europee, Roma 14-16
giugno 2011
- Semùiana U Form-xtìone Gwppo Itaancì Patologi Forensi il medice legale ne1k viKitazione e
interpretazione de’abuso e della violenza sessuale, parIz seconda. Rcrna. 28 genn&Q 2012

-The hdden side ofONAprofles. Aetifact, eirtrs and uncerain avidence. Roma 27-28 apite 2012
- 42’ Congresso Naziona’e SMLA, XV Giamte Medico Lega Romane ed Europee, Roma 19-21
gicigno 2012
- v;i cer Nazionate Gnippo ItaIìno Patologi Forerisi. Pewgie 7-9 novembre 2013
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