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Ha frequentato dal mese di Novembre 91 fino al 31 ottobre 92 quale medico
frequentatore il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Verona, diretto
dal Prof. B. Dalla Bernardina.
Dal mese di Novembre 92 ha frequentato la scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile diretta dal Prof B. Dalla Bernardina preso la sede
universitaria, conseguendo il Diploma di Specializzazione il 22/10/97 con punti 50/50
con lode, svolgendo attività assistenziali e di ricerca, in specifico inerenti l'epilessia,
con pubblicazione a riguardo, insieme al Prof. Dalla Bernardina ed alla sua equipe,
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Dal mese di Novembre 1997 fino ad oggi lavora in qualità di specialista con contratto
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dall'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, in specifico inerenti la cefalea nel bambino, i
disturbi del sonno nel bambino, ed il bambino adottato.
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