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C.V. 

 

▪ Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale degli Studi di Milano; 

▪ Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri di Milano; 

▪ Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano; 

▪ Perfezionato in “Odontoiatria e Odontologia forense” presso l’Istituto di 

Medicina Legale dell’Università Statale degli Studi di Milano; 

▪ Master biennale in “Bioetica e responsabilità medica” presso l’Università Statale 

degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza; 

▪ Perfezionato in “Criminologia e Scienze forensi” presso l’Istituto di Medicina 

Legale dell’Università Statale degli Studi di Milano; 

▪ Master Internazionale biennale in “Scienze Criminologico-forensi” presso 

l’Università la Sapienza di Roma; 

▪ Master biennale in “Responsabilità professionale dell'odontoiatra”, presso 

l'Associazione Giustizia e Sanità, Palazzo della Corte Suprema di Cassazione, 

Roma;
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▪ Master biennale in “Responsabilità professionale del medico” presso 

l'Associazione Giustizia e Sanità, Palazzo della Corte Suprema di Cassazione, 

Roma; 

▪ Conciliatore (secondo gli standard di valutazione di Unioncamere e del Ministero 

della Giustizia) di controversie civili e commerciali”; 

▪ Mediatore civile (con requisiti di formazione ex D.M. 180/2010, attuativo del 

Decreto Legislativo 28/2010); 

▪ Co-autore (con G. Umani Ronchi e V. Mastronardi) del volume “Odontoiatria 

Forense”, Edizioni Cortina, Torino, 2008; 

▪ Co-autore del volume “La mediazione nella responsabilità dell'odontoiatra”, 

Maggioli Editore, 2012; 

▪ Co-autore del volume “Dizionario italiano del crimine”, di V. Mastronardi Curcio 

Ed., 2018; 

▪ Relatore in convegni e autore/co-autore di pubblicazioni in tema di odontoiatria 

legale e mediazione; 

▪ ha collaborato con l'Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza 

dell'Università la Sapienza di Roma nell'ambito di progetti di empowerment e di 

reinserimento sociale in favore di detenuti, internati ed ex detenuti; 

▪ Socio SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) e della 

SIC (Società Italiana di Criminologia); 

▪ Libero professionista. 


