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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Collaboratore dello studio dell’Avv. Prof. Claudio  DAL  PIAZ dal 1978 al 1996. 
 Componente delle Commissioni Regionali di Disciplina della Regione Piemonte 

per i rapporti convenzionali dei medici di medicina generale e per i rapporti dei 
pediatri di libera scelta. 

 Vice Pretore Onorario dal 1996 al 1999. 
 Consulente di varie Amministrazioni comunali. 
 Consulente di Aziende sanitarie. 
 Consulente legale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino 

e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli 
Odontoiatri,  

 Consulente Ordine Regionale dei Geologi,  
 Consulente legale di varie associazioni mediche (FIMMG, ANPO, ANAAO, 

AAROI). 
 Consulente legale di varie associazioni odontoiatriche (ANDI, SUSO,SIDO). 
 Consulente dello SNALS Sindacato scuola  

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Diploma di maturità classica 
 Diploma di maturità magistrale 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode all’Università di Torino 1978 
 Collaborazione volontaria con Facoltà Giurisprudenza Università di Torino – 

discipline romanistiche - dal 1978 al 1982 
 Abilitazione Procuratore legale 1982  
 Avvocato abilitato al patrocinio avanti la Cassazione e le Magistrature Superiori 

dal 1997. 
 

   
 

 attività di insegnamento presso la scuola di formazione sanitaria ASL 8 
 attività di formazione presso la Fondazione Pietro PACI 
 Attività di insegnamento nel corso di formazione in medicina generale 

della Regione Piemonte; 
 Collaboratore del volume: Legislazione e medicina legale 

dell’emergenza sanitaria, CSE Torino, 2002; 
 autore di saggi su tematiche sanitarie:  

“L’Odontoiatria nell’era della telematica: limiti e tendenze alla 
pubblicità   come strumento di promozione della professione”, in atti 
convegno Ortodonzia: Legge e medicina legale, Modena 10.5.2002; 
“Dalla tariffa unica al mercato delle convenzioni”, in atti convegno 
Ortodonzia: Legge e medicina legale, Lerici 25.5.2001; 

 coautore del volume “Odontoiatria: aspetti giuridici e medico legali” Ed. 
Martina 2009 

 coautore del volume “Gli adempimenti in edilizia” Ed. Simone 1010 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ATTIVITA’  DIDATTICA  e  
SCIENTIFICA 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



  

 coautore del volume “La responsabilità Odontoiatrica e i rapporti di 
attività professionale in ortodonzia” 

 collaborazione di insegnamento con Facoltà di Medicina - scuola di 
specializzazione in medicina legale 

 corso di humanitas per studenti del 6° anno Facoltà Medicina  a/a 2008 
 attività di relatore a convegni in materia sanitaria e amministrativa:  

 
 
 
ATTIVITA’  PROFESSIONALE 

 
 Dal 1982 esercita la libera professione in Torino, con prevalente impegno in ambito 

amministrativo e sanitario. 
Ha maturato particolare competenza nella giurisdizione amministrativa e civile dove 
patrocina avanti alle Magistrature Superiori, specie con prevalente impegno avanti al 
Consiglio di Stato, alla Corte suprema di Cassazione ed alla Corte dei Conti 
Opera in collegamento con qualificati studi del territorio nazionale. 
Scrive  su giornali e riviste del settore sanitario, specie a commento dei più rilevanti 
interventi normativi e giurisprudenziali. 
E’ socio dell’Associazione Avvocati Amministrativisti. 
 

   

ALLEGATI  ATTIVITA’  DIDATTICA  e  SCIENTIFICA 
 
 attività di insegnamento presso la scuola di formazione sanitaria ASL 8 
 attività di relatore a convegni in materia sanitaria: “La responsabilità indiretta del 

medico” – “Medicina Legale” – “Odontoiatria?...parliamone” – “Le convenzioni 
nella pratica professionale, una realtà del prossimo futuro” – “Ortodonzia: Legge e 
Medicina Legale” – “Aspetti formativi e legislativi della professione odontoiatrica 
e ruolo dell’Ordine” – “Il primario: quale responsabilità?” – “Implantologia & 
Odontoiatria Forense” – “Tecnologie avanzate in odontoiatria” – “La prevenzione 
e la sicurezza per il professionista e l’utenza in odontoiatria” – “Formazione 
giuridica per l’apertura e la gestione dello studio” – “Il movimento dentale: dalla 
Biologia alla Biomeccanica” – “ “Privacy e consenso informato” – “Risk 
management in sanità” – “La professione dell’ortodontista negli anni 2000” – “La 
responsabilità del primario ospedaliero” – “Problematiche giuridiche legate 
all’attività dei medici di famiglia” –  “Dal cavadenti al manager odontoiatrico” – 
“I profili di responsabilità del dirigente medico” - “ La prevenzione dell’errore in 
medicina” – “Ospedalizzazione domiciliare nel paziente in ventilazione meccanica 
continua” – “Responsabilità professionale e valutazione del danno in 
implantoprotesi” – “Se questo è un medico – Il diritto contrattuale 
all’aggiornamento” 

 attività di formazione Fondazione Pietro PACI 
 Collaboratore del volume: Legislazione e medicina legale dell’emergenza 

sanitaria, CSE Torino, 2002; 
 autore di saggi su tematiche sanitarie:  

“L’Odontoiatria nell’era della telematica: limiti e tendenze alla pubblicità come 
strumento di promozione della professione”, in atti convegno Ortodonzia: Legge e 
medicina legale, Modena 10.5.2002; 
“Dalla tariffa unica al mercato delle convenzioni”, in atti convegno Ortodonzia: 
Legge e medicina legale, Lerici 25.5.2001; 
Gavotti-Vinciguerra-Longhin - Odontoiatria: “Aspetti giuridici e medico legali” - 
Martina 2008 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


