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ㅡ
Università di Roma La Sapienza – Laurea Magistrale in Scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione

Istruzione

Novembre 2019- in corso
Università di Roma La Sapienza – Laurea Triennale in Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Anno accademico 2018/2019
Votazione: 110 con Lode/110
Tesi: ‘ Nuove patologie oculistiche in una struttura sanitaria complessa’
Liceo delle Scienze Umane - Diploma di istruzione secondaria superiore
ad indirizzo magistrale – quinquennale
Conseguito nel 2015/2016

ㅡ
Esperienza
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive/
Policlinico Umberto I- Tirocinio universitario
In corso

"Applicazione delle Linee Guida per la prevenzione e controllo
della Legionellosi" in un contesto sanitario.

Servizio Veterinario Area A - Sanità Animale ASL Roma 6/
Via delle Cerquette, 56 – Ariccia - Tirocinio universitario
Marzo 2019 – Agosto 2019

Prevenzione e profilassi delle malattie infettive degli animali
domestici e delle zoonosi; esecuzione dei piani di profilassi e
monitoraggio; denunce di focolai di malattie infettive ed infestive
con i relativi trattamenti immunizzanti e diagnostici;

Servizio Veterinario Area A - Sanità Animale ASL Roma 6/
Via delle Cerquette, 56 – Ariccia - Tirocinio universitario
Settembre 2018 – Gennaio 2019

Anagrafe bestiame D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed
integrazioni. Adempimenti per la registrazione delle nascite, delle
movimentazioni, delle macellazioni e delle morti degli animali
domestici da reddito in anagrafe, con relativa gestione BDN
(Banca dati nazionale anagrafe zootecnica).

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPRESAL) ASL Roma 6 -Ospedale Spolverini di Ariccia - Via
delle Cerquette n. 2 / Tirocinio universitario
Marzo 2017- Settembre 2017

Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso
interventi di prevenzione, di vigilanza e di controllo nei luoghi di
lavoro; svolgimento di indagini di polizia giudiziaria per infortuni
sul lavoro e malattie professionali. Tesina finale riguardante
l’analisi di un infortunio sul lavoro in una azienda produttrice di
manufatti in vetro resina.

ㅡ
Premi

Corso di formazione generale in tema di tutela della salute sui luoghi
di lavoro.
Marzo 2020
Corso FAD Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:
preparazione e contrasto
Aprile 2020

