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Istruzione ed  

esperienze 

professionali 

 

▪ Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università “La Sapienza “ di Roma; 

▪ Ha svolto attività di Guardia Medica festiva e notturna; 

▪ Ha svolto attività di medico fiscale per conto dell’INPS; 

▪ Ha ricoperto incarichi in vari servizi della ASL; 

▪ Dal 1991 svolge attività di MMG convenzionato con il SSN, 
per la ASL RMH6 distretto 6; 

▪ Nel 1999 ha conseguito il titolo di “Animatore di Formazione 
per la Medicina Generale” con la SEMG; 

 

▪ Ha frequentato il corso di formazione sul “Bioterrorismo” 
organizzato dalla Scuola Militare di Sanità Aeronautica; 

▪ Dal 1999 è membro della Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG); 

▪ Dal 2000 è “Medico Sentinella” dell’Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio (ASP) e dell’Istituto Superiore 
di Sanità per il sistema di sorveglianza delle patologie ad 
impatto socio sanitario; 

▪ Dal 2000 è rappresentante sindacale FIMMG dei Medici di 
Medicina Generale di Anzio e Nettuno nonché membro del 
Consiglio Direttivo Provinciale dello stesso sindacato; 

▪ Nel 2003 fa parte del progetto formativo: 

 Dalla SARS al rischio pandemico influenzale: la medicina 
generale nella gestione degli eventi epidemici di massa e 
dell’ansia collettiva;  

▪ Dal 2003 è medico sperimentatore nella ASL RMH; 

▪ Da Febbraio 2004 è Tutor Valutatore dell'Università “La 
Sapienza” di Roma per i neo laureati in Medicina e Chirurgia 

▪ Dal 2019 è Tutor dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Per gli specializzandi in “Formazione Specifica in Medicina 
Generale”; 

▪ Partecipa costantemente a Master, corsi ECM e studi 
epidemiologici di interesse professionale; 

▪ Collabora con Istituti di Istruzione Superiore come relatrice di 
argomenti socio sanitari; 
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▪ Partecipa come relatrice a Convegni di interesse 
professionale; 

▪ Nel 2003 è eletto Consigliere al Comune di Nettuno dove ha 
ricoperto la carica di Presidente della Commissione Ambiente 
Sanità; 

▪ Nel Maggio 2013 è eletto Consigliere al Comune di Nettuno;  

▪ Nel Giugno 2016 è eletto Consigliere al Comune di Nettuno 
e ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio e 
membro della commissione Ambiente e Sanità. 

 

 

 

                                                                                


