INFORMAZIONI PERSONALI
Nata a Treviso il 26/05/1984, residente a Treviso.
STUDIO
-Diploma di Liceo Scientifico all’Istituto Duca degli Abruzzi a Treviso nel 2003 con voto 100/100.
-Laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi di Padova nel 2009 con voto 110/110. Nel
2007-2008 il quinto anno di corso è stato svolto all’Università di Malaga, in Spagna, con il progetto di
scambio internazionale Erasmus.
-Abilitazione alla professione medica nel 2010 (Ordine dei Medici di Treviso).
-Corso di perfezionamento in Medicina di Montagna nel 2013 (Università degli Studi di Padova).
-Attività di ricerca clinica in Australia nell’ambito della Medicina dello Sport e della Fisiologia
dell’Esercizio nell’Istituto ISEAL (Institute of Sport, Exercise and Active Living) della Victoria University di
Melbourne nel 2013-14.
-Specializzazione in Medicina dello Sport nell’Università degli Studi di Padova nel 2015 con voto 110 e
lode/110.
-Master in Cardiologia dello Sport nel 2016 (Università degli Studi di Padova).
-Partecipazione a numerosi corsi e convegni sul tema della medicina dello sport, anche internazionali.
Appassionata di ecografia- muscolo scheletrica in cui tutt’ora si sta perfezionando.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2015 medico libero professionista in poliambulatori privati in provincia di Treviso e Venezia e
nell’Ospedale Riabilitativo di Motta di Livenza, dove si occupa prevalentemente di visite di idoneità sportiva
non agonistica.
Medico Sociale De Longhi Treviso Basket, serie A2 maschile e settore giovanile, dal 2014 ad 2019.
Medico Nazionale Italiana:
- Medico Federale FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), Nazionale Italiana
Pattinaggio Corsa: squadre senior e junior, femminili e maschili.
- Medico Federale FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), Nazionale Italiana Femminile giovanile
di Pallacanestro.
- Medico Federale FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio), Nazionale Italiana Maschile
giovanile di Hockey ghiaccio.
Medico Sociale Sisley Volley Belluno serie A e settore giovanile nel 2012.
Medico di gara in eventi sportivi locali e internazionali.
NEL NOSTRO CENTRO SI OCCUPA DI:
Valutazione piccoli infortuni sportivi, ecografia muscolo scheletrica, rientro in campo dopo malattie o
periodi di inattività.

