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P R O F I L O  &  P E R C O R S O  A C C A D E M I C O

Laureata presso l'Università di Roma LA SAPIENZA in "Medicina e Chirurgia" con votazione
di 110 e lode/110 in data 22/10/1987
Abilitata all'esercizio della professione di Medico - Chirurgo nella sessione di Novembre
1987 presso l'Università di Roma
Iscritta all'Ordine dei Medici di Roma dal 15/02/1988
Specializzata in Pediatria presso l'Università di Roma LA SAPIENZA con votazione 70/70 il
29/10/1991

 

CORSI FREQUENTATI
 
Ha frequentato i seguenti corsi teorico-pratici della scuola medica ospedaliera:
 
1) "Chirurgia del fegato e delle vie biliari": dal 10/12/1987 al 22/06/1988 con votazione
OTTIMO
2) "Neuropediatria": dal 13/01/1988 al 22/06/1988 con votazione OTTIMO
3) "Nutrizione clinica pediatrica": dal 21/12/1988 al 21/06/1989 con votazione OTTIMO
4) "Malattie infettive in pediatria": dal 14/12/1989 al 21/06/1990 con votazione OTTIMO
 
Inoltre, ha frequentato e svolto l'attività di ricerca dall'anno 1986 all'anno 1991 presso l'Istituto
di Puericultura dell'Università di Roma LA SAPIENZA sui nati da madre tossicodipendente e
sui nati da madre diabetica.
 
La sua attività di ricercatrice è raccolta in sette pubblicazioni e nelle due tesi sperimentali di
laurea e specializzazione.
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
 
Dal 1991 al 1996 ha prestato servizio presso le unità sanitarie di Roma con incarico di supplenza
in qualità di medico convenzionato interno della medicina dei servizi e come specialista pediatria
ambulatoriale in consultori e asili nido.
 
Ha lavorato come pediatra sostituto di pediatri di base iscritti negli elenchi dei pediatri di
libera scelta delle U.S.L. di Roma.
 
Ad Agosto 1996 ha preso la convenzione per la pediatra e a tutt’oggi lavora come pediatra di
base massimalista di libera scelta a Poggio Mirteto ( RI) Asl RI2 (iscritta presso Ordine dei Medici
di Rieti da luglio 1996)
 
Durante questi 23 anni ha preso parte a corsi di aggiornamento previsti per legge.
 
 
 


