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Occupazione desiderata/
Settore professionale

Medico chirurgo specialista in Pediatria 

Esperienza professionale • Referente Regionale Trentino e Referente Nazionale del Nord Italia della rete del gruppo 
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) per la lotta contro l’abuso e il maltrattamento 
dei minori, dal 2016 

• Collaborazione con il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale al Tavolo di lavoro della 
PAT(Assessorato alla Salute, Politiche Sociali e Sport) per la stesura del documento “Il 
Maltrattamento in età evolutiva: definizione, cause, diffusione, prevenzione e cura in 
provincia di Trento 2018)” nel 2018 

• Tesoriera Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trento da gennaio 2018 
• Tesoriera FIMP Sez. Trento (Federazione Italiana Medici Pediatri) da Ottobre 2017 
• Docente nei corsi presso gli asili nido e scuole materne di Gardolo (Trento) organizzati dal 

Dipartimento Politiche Sociali 
• Docente in diversi corsi rivolti alle donne richiedenti Asilo nel 2018/19  e 2019/2020 presso il 

Servizio Tagesmutter “Il Sorriso” 
• Docente per corso formazione di Baby sitter presso Fondazione Dalponte nel 2017 e nel 2019 
• Incarico di relatore evento “Stop agli abusi sui bambini” a Bolzano novembre 2016, Milano luglio 

2017, Trieste ottobre 2017, Pavia ottobre 2017, Noventa di Piave maggio 2019, Brescia maggio 
2019 

• Esperienza di tutor in ambulatorio nel mese di marzo 2014, marzo 2015,  marzo/aprile 2016, 
giugno 2017, nel 2018 e 2019 

• Docenza presso la scuola di Medicina Generale a.a. 2013/14 e a.a. 2014/15 e a.s. 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19 

• Incarico di pediatra di libera scelta convenzionato con l’APSS nel distretto di Trento-Valle dei 
Laghi, comune di San Michele all’Adige, dal maggio 2003 a tutt’oggi (attualmente diventato 
Distretto Ovest 1) 

• Incarico di pediatra di libera scelta convenzionato con l’APSS nel distretto di Trento-Valle dei 
Laghi, comune di Andalo, dal 2002 al maggio 2003 

• Incarico di sostituzione di pediatra di libera scelta convenzionato con l’APSS nel comune di 
Vezzano dal 2001 al 2002 

• Incarico di sostituzione di pediatra di libera scelta convenzionato con l’APSS nel comune di 
Mezzocorona dal febbraio 2000 al 2001 

• Educatrice presso centri estivi per bambini e ragazzi  
• Volontariato presso la Casa di Riposo di Povo (TN) 
• Volontariato con gli ammalati durante i pellegrinaggi alla cittadina di Lourdes 

1998-99-2000-2001-2002 

Istruzione e formazione

• Corso di formazione “Abuso e maltrattamento del bambino” - Recall, Roma settembre 2016  
• Corso di formazione “Abusi e maltrattamento del bambino” Roma aprile 2016 
• Corso per formatore/tutore/docente presso la Scuola di Formazione in Medicina Generale di 

Trento nel 2014 
• Numerosi corsi di aggiornamento pediatrico a livello locale, nazionale e internazionale 
• Corso di fitoterapia nel 2005 
• Corso BLS-D pediatrico con relativi aggiornamenti (ultimo nel 2017) 
• Diploma di Medico esperto in Omeopatia conseguito a Bologna presso la Scuola triennale di 

omeopatia clinica CISDO a Bologna nel giugno 2002 
• Specialità in Pediatria (votazione 100/100) conseguita a Verona nel novembre 1999 
• Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 con lode) conseguita a Verona nel luglio 1995 
• Diploma di maturità scientifica (votazione 58/60) conseguito a Trento nel luglio 1989
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Buona Discreta Discreta Discreto

Tedesco Discreto Buona Discreta Discreta Discreto

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Riferite come ottime, acquisite nel percorso di studi e nelle esperienze lavorative compiute

Capacità e competenze 
organizzative

Riferite come ottime, acquisite nel percorso di studi e nelle esperienze lavorative compiute

Capacità e competenze tecniche Riferite come ottime, acquisite nel percorso di studi e nelle esperienze lavorative compiute

Capacità e competenze 
informatiche

Riferite come distinte, acquisite tramite corsi applicando poi il teorico alla pratica lavorativa

Capacità e competenze artistiche Riferite come ottime, acquisite nel percorso di studi e nelle esperienze lavorative compiute

Patente Patente per autoveicoli tipo B
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