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Laureato in data 18.07.1983 in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova. 

 

Laureato in data 01.04.08. in Filosofia (Laurea magistrale) presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia con tesi sui processi decisionali.  

 

MEDICO CHIRURGO iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi della provincia di 

Treviso in data 17.01.84 al n. 2561 

 

ODONTOIATRA iscritto all'albo professionale degli odontoiatri della provincia di Treviso in  data 

10.04.91 al n 345 

 

TENENTE del Corpo Sanitario Aeronautico di CPL  

(servizio svolto nel 1984-85 in qualità di S. Tenente medico presso 2° stormo di Treviso dal 

10.12.84; arruolato il 5.9.84). 

 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE convenzionato ULSS 7 Pieve di Soligo (Tv) dal 18.08.86 

 

Specializzato in MEDICINA LEGALE  e  delle Assicurazioni in data 21.07.87 presso l'Università di 

Trieste. 

 

Specializzato in CRIMINOLOGIA CLINICA ad INDIRIZZO PSICOLOGICO e PSICHIATRICO-

FORENSE in data 13.12.91 presso l'Università di Modena. 

 

PSICOTERAPEUTA, iscritto nell'apposito elenco presso l'Ordine dei Medici di Treviso al n. 11 di 

posizione 21.10.92 

 

PERITO, iscritto presso il Tribunale di Treviso nelle categorie:  

1)  Medicina legale in data 30.03.87 

2) Psichiatria in data 9.06.93   

 

Docente di "MEDICINA SOCIALE"presso la scuola infermieri professionali anno scolastico 1987-

88 " nel 3° anno di corso 

 

MEDICO "FIDUCIARIO" FERROVIE DELLO STATO unita' sanitaria territoriale di Venezia dal 

19.09.1988 al 31.01.1990. 

 

MEDICO "AIUTO SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE" FERROVIE DELLO STATO unita' 

sanitaria territoriale di Venezia dal 01.02.1990 al 31.12.1993. 

 

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE titolo acquisito in data 30.04.12 presso ente di 

formazione Giuriform abilitato dal Ministero della Giustizia PDG 25.04.11 

 

DOCENTE MASTER II livello "teorie e metodi dell'investigazione criminale" Dipartimento di 

Sociologia e Comunicazione Università La sapienza di Roma inc 10.01.05 

 

 



AUTORE di pubblicazioni in varie riviste scientifiche  e di interventi in testi editi da CEDAM, 

GIUFFRE’ ed altre case editrici. 

(la documentazione dell'attività scientifica verrà eventualmente presentata in un secondo tempo con 

fascicolo a parte). 

 

già DIRETTORE RESPONSABILE della collana di Psichiatria e Diritto edita dalla casa editrice 

"Sapere" di Padova. 

 

RELATORE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO UFFICIALI CARABINIERI COMANDO 

REGIONE VENETO DI PADOVA 23.04.08 

 

DOCENTE CORSI DI AGGIORNAMENTO AVVOCATI DIRITTO DI FAMIGLIA AIAF 

23.11.11 

 

RELATORE-DOCENTE in diversi corsi di aggiornamento, scuole di specializzazione medica, 

Convegni, presso Istituzioni Pubbliche e Università (con riserva di allegare successivamente 

ulteriore documentazione relativa ai singoli eventi) 

 

FIRMATARIO DELLA CARTA DI NOTO SUI DIRITTI DEL MINORE  

16-18 Ottobre 1997 Siracusa I.S.I.S.C. - Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali-  

 

ANIMATORE DI FORMAZIONE PERMANENTE previo corso regionale per la formazione di 

medici "animatori di formazione permanente" riservato ai medici di medicina generale e specialisti 

pediatri di libera scelta 11.07.87 e iscritto all' ALBO REGIONALE DEL VENETO  come da 

delibera n 2661 del 03.05.88 e successiva integrazione n 554 del 07.02.89 così come previsto dai 

DDPPRR n 289/87 e n. 290/87 artt. 31-32 commi 9 e 8.  

 

PERFEZIONATO ALL'UNIVERSITA' di Padova in ANATOMIA CLINICA nei seguenti corsi  

-Anno accademico 2004-2005 anatomia clinica del rachide cervicale e della spalla-attestato 

rilasciato il 20.12.06 

-Anno accademico 2005-2006 anatomia clinica dell'anca e del ginocchio attestato rilasciato il 

29.02.08. 

-Anno accademico 2006-2007 anatomia clinica della caviglia e del piede-attestato rilasciato il 

29.02.08; anno accademico 2007-2008 anatomia clinica dell'apparato muscolo scheletrico attestato 

rilasciato il 20.04.09  

-Anno accademico 2008-2009 Anatomia clinica dell'apparato muscolo scheletrico attestato 

rilasciato il 30.04.10 

-Anno accademico 2009-2010 anatomia clinica dell'apparato muscolo scheletrico attestato rilasciato 

il 04.05.11 

-Anno accademico 2010-2011 anatomia clinica dell'apparato muscolo scheletrico attestato rilasciato 

il 07.12.11 

 

 

 

 

 


