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Studi
1991: Diploma di maturità classica
1997: Laurea in Medicina e Chirurgia.
1998: Abilitazione professionale.

2003: Diploma di Specialità in Neuropsichiatria Infantile.
2014: Master biennale di secondo livello in Epilettologia.
Esperienza formativa:
Partecipazione a: - 2001: 15° corso residenziale di aggiornamento di
base in Elettroencefalografia clinica, Gargnano; -2003: 16° corso
residenziale di aggiornamento di base in Epilettologia clinica, Gargnano.
- 2006: frequenza presso il Centro per la Chirurgia dell’Epilessia “C.
Munari”; -2007: Epileptology: Comprehensive Review & Practical
Exercises, Painsville, OHIO.

ESPERIENZA
LAVORATIVA

1997-98: Collaborazione con il Centro Regionale di Epilettologia
Infantile dell’osp. Regina Elena-Milano per il progetto “Episcreen”
1998: Borsista di ricerca presso la Divisione di Neuropsichiatria
Infantile dell’Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta” con la borsa di
studio dal titolo: “Anomalie dello sviluppo corticale: studio clinico,
epilettologico e genetico”
1998-2003: frequenza come specializzanda presso UO NPI Istituto
Neurologico “C. Besta”
Attività professionale:
2003-2004: Contratti di co.co.co. Ricerca corrente Istituto Neurologico
C. Besta e ricerca finalizzata Biomed
2004-2006: Borsa di studio “Epilessie nel primo anno di vita” presso
UO NPI Istituto Neurologico “C. Besta”
2006-2010: Contratto di co.co.co. “Le epilessie infantili” presso UO
NPI Istituto Neurologico “C. Besta”
2010-31/1/2013: Contratto di assunzione a tempo determinato (durata
triennale) come dirigente medico presso UO NPI-Fondazione Istituto
Nazionale Neurologico “C. Besta”.
1/2/13-31/1/14: Contratto di co.co.co. “Trattamento chirurgico
dell’epilessia in età infantile: criteri di selezione e valutazione efficacia a
lungo termine” presso la UO NPI della Fondazione Istituto Nazionale
Neurologico “C. Besta”.
1/2/14-31/8/17: Contratto di co.co.co.(a rinnovo annuale) “Strategie per
la diagnosi e cura di pazienti con malattie rare, ad alto carico
assistenziale e resistenti alle terapie convenzionali” presso la UO NPI
della Fondazione Istituto Neurologico “C. Besta”.
01/9/2017-10/12/18: Contratto di dirigente medico neuropsichiatra
infantile a tempo determinato presso Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico “C. Besta”.
11/12/18- in corso: Contratto di dirigente medico neuropsichiatra
infantile a tempo indeterminato presso Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico “C. Besta”.
Attività didattica
Docente a corsi di aggiornamento in Epilettologia clinica per l’età
pediatrica (corsi di Gargnano).
Docente del corso di Neuropsichiatria Infantile presso Università
Cattolica di Brescia (Laboratori di NPI- AA 2007-08; 2010-11).
Docente del corso di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di
Milano (AA 2016-2017, 2018-19, 2019-20).
Docente al corso ECM per tecnici di neurofisiologia presso Fondazione
Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta”.
Attività di tutoraggio presso UO di NPI di Fondazione I.N.N. “C. Besta”
di studenti/ specializzandi in formazione.
Attività clinica: L’attività clinico-assistenziale rivolta a pazienti:
- ricoverati in regime ordinario o di week hospital, presso la UO di
NPI, con particolare riferimento ai pazienti con epilessia infantile
- afferenti all’ambulatorio divisionale
- afferenti al day hospital – day service “speciale” per patologia specifica
(epilessia).
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Attività di ricerca:
Partecipazione a progetti di ricerca riguardanti l’Epilessia
Infantile e a trials farmacologici.
Partecipazione a gruppi di studio nazionali (Gruppo di Studio
LICE Epilessie Disimmuni) ed internazionali.
Presentazioni di casi clinici, comunicazioni orali a
convegni/seminari/corsi di aggiornamento.
Pubblicazione di articoli scientifici su riviste scientifiche
nazionali e internazionali. Presentazione di abstract/poster a
convegni nazionali e internazionali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
[buono]
[buono]
[buono]

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
- Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
- Il presente CV ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Città , Milano, data 5/11/19

NOME E COGNOME (FIRMA)
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