
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI .

Cognome e Nome : Selleri Irene

Indirizzo : Via Rivisondoli 14 - 00156 Roma

Telefono: 349/ 3982046

e-mail: ireneselleri@libero.it .

pee: ireneselleri@omceoromapee.it

Nazionalità: italiana

Luogo e data di nascita: Roma (RMEJ, 19/08/1975

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Gaio Lucillo” in Roma nel 1993 con

votazione di 53/60;

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “ La Sapienza” in data 24/03/2005

con votazione di 1 10/1 10 con tesi di laurea in Medicina Legale dal titolo: “Verifica della

concordanza fra diagnosi clinica ed autoptica in casi di incidenti stradali avvenuti negli anni 2000-

2001”;

- Abilitazione professionale presso l’UniversitÀ di Roma “ La Sapienza” nella sessione di aprile•

2005 con voto 26335/270;

- Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia di Roma dal 20.09.2005 con numero

d’ordine 545 80M;

- Vincitrice di concorso per titoli ed esami del corso di Formazione Specialistica in Medicina

Generale della Regione Lazio nell’anno 2006;

- Vincitrice rinunciataria dì concorso per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso

l’Università degli Studi dì Siena nell’Anno Accademico 2007-2008;

- Conseguimento di Diploma di Formazione Specialistica in Medicina Generale in data 2 1.12.2009;



- Vincitrice di concorso per titoli ed esami della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’anno accademico 20 10/2011;

- Conseguimento di Diploma di Specializzazione in Medicina Legale in data 20.07.2016 con

votazione di 50/50 e lode con tesi di specializzazione dal titolo: “Problematiche medico-legali

dell’accertamento di guida sotto l’effetto di alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope nei conducenti

ospedalizzati”.

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO

- Partecipazione come discente al corso di aggiornamento in: “I Medici incontrano i

Magistrati” tenutosi presso la Sala Conferenze Ordine dei Medici di Roma il giorno 8 maggio 2015

della durata di ore 4;

- . Partecipazione come discente al corso 13CM in: “Il Consenso Informato” tenutosi presso il

Policlinico di Tor Vergata in data 13 aprile 2016;

- Partecipazione come discente al Corso ECM “Dalla violenza di genere al femtninicidio”

svoltosi presso l’Istituto Superiore di Sanità in Roma il 26 aprile 2016;

- . Partecipazione come discente alla giornata di studio Gruppo Tossicologi Forensi Italiani

“Alcol, stupefacenti e sicurezza stradale. Ruolo della diagnostica tossicologico-forense e

responsabilità degli operatori” tenutosi a Roma il 13 maggio 2016;

- Relatore ad attività seminariali per il Corso di Formazione in Medicina Generale inerente la

“Violenza domestica in Medicina Generale” con impegno orario di 4 ore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue straniere: inglese (buona capacità di lettura e di eòmprensione).

Altre capacità: utilizzo regolare del PC per la gestione del lavoro.

ESPERIENZE LAVORATWE

- Primo inserimento nelle graduatorie della Regione Lazio per la Medicina Generale - Assistenza

Primaria, Continuità assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Medicina dei Servizi - nel

mese di gennaio 2010;



- Nel 20 1 0 attività di sostituzione presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica - Servizio di
Vaccinazioni in Età Adulta della ASL RM C; . .

- Nel 2010-2011 attività di sostituzione di medici dì assistenza primaria convenzionata e di
assistenza domiciliare programmata;

- Dal 2015 iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale di Perugia;

- Da febbraio 2017 iscrizione nell’elenco dei MMG ausiliari del Tribunale di Roma per lo sgombero
esecutivo di immobili.

- Da aprile 201 7 attività di sostituzione in qualità di medico specialista presso U.O.S. Medicina
Legale ASL Roma 2 - Distretto VIII.

- I i .12.2017 conferimento di incarico a tempo indeterminato di Medicina Generale - Assistenza
Primaria - presso Azienda USL RM 2.

Roma, 19.02.2018 Irene Selleri




