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Dal 2004-‘21 Membro del tavolo tecnico relativo al protocollo di intesa tra Notariato e 

le Associazioni dei consumatori, ha contribuito alla redazione e diffusione 

di 14 Guide per il cittadino per l’acquisto di casa (dal costruttore all’asta), il 

mutuo, il prestito ipotecario vitalizio, la gestione del patrimonio (successioni e 

donazioni), la convivenza, il matrimonio, il rapporto genitori e figli, gli 

strumenti di tutela delle fragilità sociali (Dopo di noi, Amministratore di 

sostegno). 

 

Dal 2017 Formatrice per CNMA (Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato)  

Dal 2018  Legale e componente dell’Associazione “Diritti in Movimento” (Presidente 

Prof.  Paolo Cendon) 

Dal 2019 Componente della Commissione “rapporti con le associazioni per gli aspetti 

qualitativi e deontologici delle prestazioni odontoiatriche” presso OMCEO – 

Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

Dal 2019 Componente della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed organizzatrice, 

insieme alla Commissione, del “corso di formazione responsabilità medica e 

delle professioni sanitarie” 

 

Dal 5/2019 "Referente per le relazioni con la cittadinanza e la promozione dei valori 

dell’Ordine" per la “Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di 

radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

della prevenzione”, FNO TSRM PSTRP 

Dal 6/2019 Coordinatrice del Gruppo di lavoro per il progetto  “Etica, deontologia, e 

responsabilità professionale quali comune codice denominatore” promosso 

dalla  FNO TSRM PSTRP 

Dal 1/2020  Partecipa e supera la selezione con l’abstract “Carta unica delle 19 professioni 

sanitarie” (Fno tsrm e pstrp) per 14th World Conference on Bioethics, 

Medical Ethics and Medical Law -  

 

Dal 3/2020 Coordinatrice del Gruppo di lavoro per il progetto “Fondo di solidarietà per i 

famigliari delle vittime della sanità” ed incarico di consulenza ed assistenza 

legale ai tempi della emergenza sanitaria da Covid-19” 

Dal 2019/22 Responsabile scientifico per il Forum Risk Managment sull’annuale 

“Conferenza nazionale sulla fragilità” ed altri “Convegni” sui temi del PNRR  

Dal 2019/21 Coordinatrice della “Costituzione Etica della Federazione nazionale Ordini 

dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione” destinata a 19 Professioni Sanitarie, 

carta unica al mondo, che ha voluto rispondere alla pandemia con la forza dei 

valori, presentata alle istituzioni il 3 Luglio 2021 a Roma, alla presenza del 

Ministro Speranza 

Dal 2021/2025 Coordinatrice della “revisione dei 19 codici deontologici alla luce dei valori 

della Costituzione etica della FNO TSRM PSTRP” con incarico di 4 anni 

Sett-Nov 2021 Coordina il gruppo di lavoro per il progetto di unificazione e di 

aggiornamento dei codici deontologici delle 5 professioni sanitarie che 
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avevano doppi CD di provenienza delle precedenti AMR approvati dal 

Consiglio Nazionale della Fno tsrm e pstrp il 18 Novembre a Rimini:  

• Codice deontologico unico dei podologi; 

 • Codice deontologico unico degli igienisti dentali,  

• Codice deontologico unico dei tecnici ortopedici; 

 • Codice deontologico unico dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico;  

• Codice deontologico unico dei Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva. 

 

Formazione  

1996 – 2019 Collabora con il Prof. Paolo Cendon, ordinario di diritto privato, 

Università di Trieste  

1996 - 2004  Collabora con il Prof. Stefano Rodotà all’Università “La Sapienza” di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza 

1997  Partecipa al  Corso di Perfezionamento di Informatica Giuridica, Prof. 

Vittorio Frosini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

1999 - 2004  Docente al Corso di Perfezionamento di Diritto in Persona e diritti 

fondamentali all’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di 

Giurisprudenza,  

2000  Corso di Formazione in Diritto Comunitario del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Roma in collaborazione con l’Ecole du Barreau de Paris ed il 

Cercle des Comparatistes Droit Finance  

2001  Corso sulla Tutela Internazionale dei Diritti Umani del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Roma – Unione Forense per la tutela dei diritti dell’uomo- 

Segretario Generale del Consiglio d’Europa   

2004  Master di II Livello in “Diritto della Persona e nuove tecnologie ” presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma  

2006-2007 Corso di Alta Formazione in “Diritto Europeo”- Università degli Studi “Roma 

TRE” 

2009  Consiglio Superiore della Magistratura  - Commissione per la Formazione 

della Magistratura Onoraria – Distretto della Corte di Appello di Roma: “ La 

liquidazione del danno non patrimoniale”; “ La prova documentale nel 

processo penale”; “ L’opposizione al fermo amministrativo e all’ipoteca 

esattoriale”; “ Il nuovo reato di immigrazione clandestina e le modifiche del 

D.lgs 286/1998”; “Il processo civile di primo grado dopo la legge n. 69 del 

18.6.2009”; “L’etica e la deontologia dei magistrati e degli avvocati a 

confronto”. 

Dal 2010 Docente sulla privacy e conciliazione nella  “Formazione dei conciliatori per 

la conciliazione paritetica”, anche per Consumers’ Forum 

2010 – 2014 Iscritta nell’elenco dei Conciliatori Consob  

2010 – 2019 Conciliatrice per l’Organismo di conciliazione Arturo Carlo Jemolo 
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2017  Membro della commissione sul Prestito Vitalizio Ipotecario istituito  presso il  

Ministero dello Sviluppo Economico, con le Associazioni dei consumatori e 

degli utenti e con  i rappresentanti dell’ABI  

8.05.2014 Relatrice nel Corso di Aggiornamento «abusivismo e pubblicità» organizzato 

dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli odontoiatri 

presso Sala Conferenze  Ordine di Roma  

2014 – 2019  Relatrice in numerosi convegni sulla responsabilità medica e sulla 

deontologia degli esercenti le professioni sanitarie 

17.05.2017 Relatrice, accanto ai parlamentari Elena Carnevali(PD), Mariastella 

Gelmini (FI) e Carla Ruocco (M5S), nel Convegno sul “Dopo di noi” (legge 

n.112/2016) e sull’Amministrazione di Sostegno  organizzato dal Consiglio 

Nazionale del Notariato insieme alle Associazioni dei consumatori  

1.09.2017 Formatrice per CNMA (Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato)  

8.06.2018 Relatrice nel convegno “I Diritti degli Anziani”- “Anzianità e Rischi 

Contrattuali” organizzato da Anziani Terzo Millennio in collaborazione con 

Persona e Danno presso l’Itis di Trieste 

10.06.2018 Relatrice nel Master Universitario di II° Livello “In Medicina Estetica e 

Terapia Estetica del Viso” su “La Privacy dal 25.05.2018” e la “Legge Gelli 

Bianco 

 

28.09.2018  Relatrice nella tavola rotonda dal tema “Il paziente verso  

l’Autodeterminazione” presso l’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCEO) organizzato dalla S.U.S.O. 

26.10.2018 Relatrice nella  tavola rotonda “Albo e Ordine. Cosa Cambia” nel XVII 

Congresso Nazionale “Global Treatment verso il Futuro della Professione” 

organizzato dall’UNID presso l’Hotel Parco dei Medici – Roma. 

22.11.2018 Docente del corso “Responsabilità medica e gli effetti della legge Gelli” – 

organizzato d Key Editore in collaborazione con Persona e Danno presso la 

sala c/o Medichini Clodio - Roma (corso accreditato dal Consiglio dell’ordine 

degli Avvocati di Roma). 

29.11.2018 Relatrice nella tavola rotonda “Il ruolo delle Professioni sanitarie e 

Accountability” per il 13° Forum Risk Managment in Sanità “Il cambiamento 

necessario per il diritto alla salute di tutti” organizzato dalla Società Italiana di 

Medicina Diagnostica e Terapeutica presso la Fortezza da Basso – Firenze. 

21.02.2019  Docente del corso “La sanità del XXI secolo: la riforma Gelli sulla sicurezza 

delle cure e sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie e la riforma Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie” – 

organizzato d Key Editore in collaborazione con Persona e Danno presso la 

sala c/o Medichini Clodio - Roma (corso accreditato dal Consiglio dell’ordine 

degli Avvocati di Roma). 

26.02.2019 Relatrice nel convegno “I primi vent’anni della legge n. 42/1999. Dalla legge 

42/99 alla legge 3/18: un ciclo unico legislativo della riforma delle 

professioni sanitarie, una meravigliosa avventura che continua”. Su “Il 
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Rapporto tra gli Esercenti le professioni Sanitarie ed i cittadini a seguito delle 

grandi riforme nella Sanità – Gelli e  Lorenzin”. Presso l’Aula dei gruppi 

parlamentari, Via di Campo Marzio – Roma. 

10.5.2019 Relatrice nel convegno su “I diritti dei più fragili” organizzato dalla 

Università degli Studi di Catania e “Diritti in Movimento” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza nell’Aula Magna di  Villa Cerami a Catania 

18.5.2019 Coordinatrice   incaricata dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione (in breve FNO TSRM PSTRP) della  

Commissione designata dalle 19 Professioni Sanitarie per il “Progetto Etica, 

deontologia e responsabilità professionale quali comune codice 

denominatore”  

 

14.6.2019  Relatrice nella  tavola rotonda “Albo e Ordine. Cosa Cambia, con Beatrice 

Lorenzin, Claudio Dal Pont della FNO TSRM PSTRP - Roma organizzato 

dall’UNID presso Casa dell’Aviatore 

22.6.2019 Relatrice su  “Aspetti etici, deontologici e giuridici nelle professioni 

sanitarie” nel convegno titolato “I professionisti sanitaria al servizio della 

persona “” organizzato  da Rossella Trenti del Maxi Albo di Bologna., presso 

Nuovo Cinema Nosadella Via Lodovico Berti 2/7 

 

24.6.2019 Relatrice su  “Aspetti etici, deontologici e giuridici nella relazione tra 

esercenti le professioni sanitarie e caregiver” nel convegno titolato  “La figura 

del caregiver: tecnologie e ausili per migliorare la qualità della vita” 

organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, Centro Nazionale 

Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (CNTISP) e Associazione 

Scientifica per la Sanità Digitale (ASSD), presso ISTITUTO SUPERIORE DI 

SANITA’ 

 

20.9.2019 Relatrice sul tema “Salvaguardare il diritto alla salute dall’eccesso di 

informazione” nel convegno “ La costruzione della salute: un percorso lungo 

una vita” organizzato dall’Accademia il Chirone, presso il dipartimento di 

Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Sapienza Università 

di Roma  

 

28-29/9/19 Relatrice sul “progetto Codice Etico” e sulla Legge Lorenzin al "Festival della 

salute" presso le Terme di Montecatini 28-29 Settembre nelle giornate 

organizzate dai tre maxi Ordini TSRM-PSTRP della Toscana di Firenze, Pisa 

e Siena su invito del Presidente Leonardo Capaccioli 

 

 11-13.10.19 Relatrice, quale Referente per le relazioni con la cittadinanza e la promozione 

dei valori dell’Ordine TSRM-PSTRP, in sessione plenaria; e relatrice quale 

coordinatrice del progetto “codice etico” al primo Congresso nazionale 

dell’Ordine che si è svolto a Rimini dall’11 al 13 ottobre 

 

18.10.2019 Relatrice sul “progetto Codice Etico” e sulla Legge Lorenzin al 18°  

Congresso della Unid a Roma presso Holiday Hinn “ Parco dei Medici”   

30.10.2019 Ideatrice e promotrice della Convenzione tra Movimento Consumatori e Cisal 

per la tutela della persona: lavoratore –consumatore, presentata a Rimini 

nell’ambito del Congresso CISAL 
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14.11.2019 Relatrice nel "Procedimento disciplinare simulato per violazione 

deontologica in tema di informativa sanitaria" presso OMCEO - Ordine 

Provinciale dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, Aula Roberto Lala, 

Roma 

  

15.11.2019 Relatrice sulla Responsabilità professionale sulla Legge Gelli e sulla legge  

Legge Lorenzin  “I Nuovi Orizzonti Delle Professioni Sanitarie: Il Tecnico 

Di Laboratorio Biomedico Tra Governo, Integrazione E Sviluppo”, e 

moderatrice della Tavola Rotonda “ruoli e aspettative 

delle professioni sanitarie nell’istituzione delle nuove commissioni d’albo”  

presso Sala Lia Varesio - ATC Piemonte, Corso Dante 14, Torino. 

19.11.2019 Relatrice al Convegno “Gli Ordini Delle Professioni Sanitarie Tsrm Pstrp 

Dalla Legge 42/99 Alla Legge 3/2018 Stato Dell'arte “ sull’argomento “Il 

Codice Deontologico della Federazione degli Ordini TSRM PSTRP : stato 

dell'arte”  presso il NIC. 3 piano terreno Aula Magna, Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi, con è "” 

27.11.2019  Responsabile Scientifico ed organizzatrice (unitamente a Fernando Capuano, 

Presidente di Simedet) della Conferenza Nazionale sulla Fragilità del 27 

Novembre a Firenze nella Fortezza da Basso 

(https://www.forumriskmanagement.it/ ), sala Vasari dalle 14.00 alle 18.30  

13.12.2019 Relatrice sul “progetto Codice Etico” e sulla Legge Lorenzin al XXII 

Congresso Nazionale Unpisi intitolato "Insieme facciamo la differenza”  a 

Roma presso Barcelo Aran Mantegna 

18.1.2020    PISA - Relatrice sul “progetto Codice Etico” al congresso titolato “ L’Albo 

degli igienisti dentali e Maxi – Albo:Struttura, regole, progetti, opportunità 

27.5.2020 Webinar aperto a 350 professionisti  sanitari sull’argomento “Il Codice Etico 

della Federazione degli Ordini TSRM PSTRP : stato dell'arte”   

16.10.2020.1 Relatrice sul “progetto Codice Etico” e sulla Legge Lorenzin al 18°  

Congresso della Unid a Roma presso Holiday Hinn “ Parco dei Medici”   

7-8.11.2020 Relatrice su “ i valori della Costituzione etica”  al 18° Congresso nazionale  

dei TSRM, nella "Giornata internazionale della radiologia”.  

9-16.11.2020 Responsabile scientifico, moderatrice e relatrice nei due eventi formativi sugli 

“Anziani, diritti e tutele nella sanità e nella società” in modalità FAD per i 

partecipanti, ed in presenza per i componenti del COA di Roma, realizzato 

presso la Corte di Cassazione. Un progetto ideato quale componente della 

Commissione Responsabilità professionale e sanitaria del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma condiviso con la Federazione nazionale 

Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle Professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

9.12.2020  Relatrice su “la Costituzione Etica della Federazione” al 32'Congresso 

Andid,   

9.12. 2020 Relatrice e responsabile della “2° Consultazione della bozza relativa alla 

Costituzione Etica della Federazione” presso la sede della FNO TSRM 

PSRTP in modalità FAD. 

https://www.forumriskmanagement.it/?fbclid=IwAR2GgEBTrl1ARwQCV15Mm_fohqsyOCmcMb3UwHCG1diaqaWMJ2MfZQ82RXU
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2.12.2020  Relatrice su “la Costituzione etica della Federazione” al Congresso 

Provinciale delle 19 professioni sanitarie di Salerno. 

15.12.2020  Organizzatrice, responsabile scientifico e relatrice della “II Conferenza 

Nazionale sulla fragilità e sulla vulnerabilità”, dalle 9.00 alle 12.00, al 

Forum Risk Managment di Arezzo 2020 

Relatrice sui “diritti delle persone assistite e dei professionisti sanitari nella 

Costituzione Etica” al Convegno sulla “Sicurezza delle cure”, dalle 13.00 alle 

17.00, al Forum Risk Managment di Arezzo 2020 

Organizzatrice, responsabile scientifico e relatrice al Convegno sulla 

“Responsabilità e sugli altri principi della Costituzione Etica” al “Convegno 

le professioni sanitarie ed il rilancio del sistema sanitario”, dalle 17.00 alle 

18.00, al Forum Risk Managment di Arezzo 2020 

20.1.2021 Organizzatrice, moderatrice e relatrice del Convegno “Vaccinazione anti 

covid-19: obbligo o facoltà? e quali responsabilità?” nell’ambito del Corso 

“etica, deontologia e responsabilità professionale” presso la Corte di 

Cassazione, e patrocinato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e 

dalla FNO-TSRM-PSTRP 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/vaccino-covid-19-

obbligo-ofacolta-e-quali-responsabilita-le-risposte-in-una-tavola-rotonda-

dellordine-degliavvocati-di-roma/ 

https://www.facebook.com/COARoma/videos/446920269660823/ (600 

iscritti sulla piattaforma degli avvocati; 1973 collegati sulla diretta streaming) 

 

26.1.2021 Organizzatrice, moderatrice e relatrice del Convegno i “diritti dei 

professionisti sanitari e delle persone assistite ai tempi della pandemia” 

nell’ambito del Corso “etica, deontologia e responsabilità professionale” 

presso la Corte di Cassazione, e patrocinato dal Consiglio dell'ordine degli 

avvocati di Roma e dalla FNO-TSRM-PSTRP 

 https://www.facebook.com/COARoma/videos/234244698272525 

https://www.facebook.com/COARoma/videos/234244698272525/ (600 

iscritti sulla piattaforma degli avvocati; 2912 collegati sulla diretta streaming) 

 

2.2.2021 Coordinatrice e relatrice nella giornata di approvazione della Commissione 

della FNO TSRM PSTRP della “Costituzione Etica della Federazione”. 

 

24.2.2021 Relatrice nel live webinar "innovazione tecnologica e cura della persona" 

organizzato da ASSD (Associazione Scientifica Sanità Digitale) 

 

10.3.2021  Relatrice nel live webinar della giornata di ascolto tra i professionisti 

sanitari dell’Ordine TSRM e PSTRP di Roma e le associazioni dei 

familiari delle persone con disabilità dal titolo “Voci dalla distanza: 

emergenza Covid e diritto al welfare. La sfida del territorio”.  

 

8.4.2021 Organizzatrice, relatrice nel live webinar su “Approvazione della Costituzione 

etica della Federazione a seguito della consultazione pubblica terminata il 21 

febbraio 2021”. https://www.sanitainformazione.it/lavoro/90219/ 

4.6.2021  organizzatrice, responsabile scientifico e relatrice del webinar “Fragilita’ e 

identita’ digitale tra criticità e opportunità, durante e dopo la pandemia” al 

 Forum Risk Managment (https://www.forumriskmanagement.it/) 

 

https://www.tsrmpstrproma.it/blog/2021/03/09/emergenza-covid-e-diritto-al-welfare-il-10-marzo-giornata-di-ascolto-dellordine-di-roma-con-le-associazioni-dei-familiari-di-persone-con-disabilita/
https://www.tsrmpstrproma.it/blog/2021/03/09/emergenza-covid-e-diritto-al-welfare-il-10-marzo-giornata-di-ascolto-dellordine-di-roma-con-le-associazioni-dei-familiari-di-persone-con-disabilita/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sanitainformazione.it%2Flavoro%2F90219%2F%3Ffbclid%3DIwAR0w_N9CCTpKKUyvR48SIm-b93pPQxYYktCc7rqtR8Q66Zn9RM9E_VMpcD4&h=AT0HNMNbe4z53uxuB_93bP1l9dEC3aDjjdwLq3Cwzjqhgayt5hgmWQVwQjRP0Z-cfWvFQaajFOq8uVwxaf0ryJiIFigqKrB_2p108TbPQO1F9ST2vSDeotD12P8WEyStEOOp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0JCc_sJYSi-0SqAOBEa1JsRlAOgY3UKKdEuNrKRFFhWwWnUf83BLAXPfB3Ay4aGZNmCLyv5xICkKhfXgSr3df2G2wpoElaIdFNEsFO35Xm0hawz0tGvfkghE_cvXhk7nOaANxNPZ5HoGxUm_uNqcjKWgyKgeGLv_56Iz9yHKVZJPw
https://www.forumriskmanagement.it/
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8.6.2021  Relatrice nel live webinar sulla “Sicurezza delle cure e dei professionisti 

sanitari FNO TSRM E PSTRP durante la pandemia da covid-19: cosa 

abbiamo imparato” al Forum Risk Managment di Arezzo 2021 

20-21.6 Relatrice e moderatrice di 3 tavoli di lavoro al “laboratorio 20/30” di Arezzo 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/laboratorio-20-30-di-

arezzofno-tsrm-pstrp-protagonista-calandra-esperienza-professioni-sanitarie-

ha-contribuitoa-ripensamento-

sistemasalute/?fbclid=IwAR1HR56RjtMgqTwlnwT9d8XYmBUwiuBApoIHo

3vPShLCoHawb 6xt_hU7ByY  

26.6.2021 "Corso di etica, deontologia e responsabilità professionale”, 5° evento, 

“SALUTE AMBIENTALE E RIVOLUZIONE DIGITALE GIORNATA 

MULTIPROFESSIONALE" – 

https://www.facebook.com/COARoma/videos/477837203507976/ (600 

iscritti in piattaforma degli avvocati; 1595 collegati sulla diretta streaming) 

30.6.2021 "Corso di etica, deontologia e responsabilità professionale”, 6° evento, le 

notizie ai tempi delle fake news: l’informazione in ambito sanitario giornata 

multiprofessionale"; Palazzo di Giustizia,  Roma 

https://www.facebook.com/COARoma/videos/139136668318525/  

(600 iscritti in piattaforma degli avvocati; 1955 collegati sulla diretta 

streaming) 

2.7.2021  Relatrice della Costituzione etica della Federazione al Consiglio Nazionale, e 

sua approvazione all’unanimità 

 

3.7.2021  Relatrice alla celebrazione della Costituzione etica della Federazione a Roma, 

alla presenza del Ministro Roberto Speranza  

16.7.2021   Relatrice nel Modulo 1”La Professione del Logopedista: storia, evoluzione 

normativa, sociale, etica e deontologica” del progetto dal titolo “la formazione 

quadri delle professioni sanitarie: conoscenze e competenze di sviluppo per le 

commissioni di albo dei logopedisti”. 

 

28.7.2021 “Si vax e si green pass!”, ad Uno Mattina Estate  per informare i cittadini sul 

“Green Pass” e sulla truffe ai tempi della pandemia. 

 

3.8.2021 Diritti in vacanza ai tempi della pandemia, ad Uno Mattina Estate 

 

14.9.2021 Intervento in Rai: Nella costituzione etica della Federazione nazionale Ordini 

TSRM e PSTRP, all'art.48 dal titolo <> https://www.tsrm.org/wp-

content/uploads/2021/07/Costituzione-Etica-7-

LUGLIO2021.pdf?fbclid=IwAR3hjHZaAHnCyXgQjv9Xvw4m_2YETTUyC

kTHn3JIhZVSYdEtQtdeWDDMPA 

 

15.9.2021 Caro vita ai tempi della pandemia, ad Uno Mattina Estate. 

15.9.2021 Presentazione quale autrice, tra gli altri, dell’opera collettanea secondo libro 

bianco dal titolo "Fragilità e tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione ICT. Il paziente, la fragilità e la tecnologia. Come riabilitare il 

sistema salute",  a cura di Gregorio Cosentino, Presidente di Assd, Aula 

Convegni IRSS. 

https://www.facebook.com/COARoma/videos/139136668318525/
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16.9.2021 Prima riunione di insediamento della "Commissione Comunicazione e 

rapporti con i cittadini dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" di 

Roma. 

17.9.2021 Congresso Nazionale del Movimento Consumatori: conferma a Consigliere 

Nazionale. 

21.9.2021 Coordinamento dell’incontro Commissione 19 professioni sanitarie per la 

riforma dei 19 codici deontologici alla luce dei principi della Costituzione 

etica della Fno Tsrm e Pstrp, nonché delle normativa nazionale, comunitaria 

ed internazionale in costante cambiamento, specie ai tempi della pandemia. 

23.9.2021 Coordinamento della Commissione progetto unificazione dei doppi codici 

deontologici di provenienza delle 2 precedenti AMR dei podologi. 

23.9.2021 Registrazione del “discorso TED” sul “contratto preliminare per acquisto 

della casa” quale testimonial de progetto “Perché non sia una casa di 

carta”,ideato nel tavolo di lavoro tra il Notariato e le Associazioni dei 

consumatori, ed ulteriori eventi. 

28.9.2021 Coordinamento della Commissione progetto unificazione dei doppi codici 

deontologici di provenienza delle 2 precedenti AMR degli igienisti dentali. 

29-30.9.2021 PAESTUM, "ripartiti insieme" in presenza, con convinzione e competenza, con 

la bandiera dei valori della Costituzione etica della Federazione delle 19 

professioni sanitarie nel XXXIV Congresso nazionale AIP, con il Presidente 

Valerio Ponti e tutti i podologi  

Ottobre 2021 programmazione, ideazione, rapporti con il Forum Risk Management ed i 

relatori per Terza Conferenza Nazionale sulla Fragilità e Vulnerabilità. 

Coinvolgimento di tutti i Presidenti delle Federazioni per tentare di giungere 

alla sottoscrizione della Costituzione etica della Fno tsrm e pstrp da parte di 

tutto il mondo della sanità nella giornata del 30 Novembre, in presenza ad 

Arezzo. rapporti con coordinamento ed ideazione sezione Costituzione etica 

del Congresso Nazionale di Rimini nelle giornate del 19 e 20 Novembre. 

Riunioni con il precedente gruppo di coordinamento e con la nuova 

Commissione. 

 7.10.2021  Webinar "Accessibilità, telemedicina e management", relazione sulla 

“l’accessibilità, la telemedicina ed il management nelle Costituzione etica 

della Federazione” 13.10.2021 Videoconferenza sulle 19 professioni sanitarie 

impegnate dal 19 al 21 Novembre nel II° Congresso della Federazione 

nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTR https://www.tsrm.org/index.php/2-

congresso-della-federazione-nazionale-degli-ordini-deitsrm-e-

pstrp/?fbclid=IwAR3ltyYMmHIlx9iHrZI-

t7QN76dL_VqFDYERtut6K4CfeRV2pTm7wiNK_s 
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30.10.2021  Vibo Valentia, Festival Leggere e Scrivere, presentazione libro “Anziani, 

diritti e tutele senza età” che parla anche della Costituzione etica della Fno 

tsrm e pstrp 5-6.11.2021 Cagliari, Primo Corso Costituzione Etica ideato 

dalla Presidente dell’Ordine Maria Porru; 11-12.11.2021 Bologna, la 

Costituzione etica al 40° Congresso Nazionale dell’Associazione Igienisti 

dentali 15.11.2021.1.1.1 Webinar Eti-care, partecipazione attiva; interventi 

sulla chat e dal vivo sulla Costituzione etica della Federazione e l’agire 

professionale e personale nel rispetto dei valori 

 18-21.11.2021 Rimini, al II Congresso Nazionale della Fno Tsrm e Pstrp Gruppo di 

coordinamento (con Antonio Cerchiaro e Massimo Burgio) per ideazione e 

realizzazione sezione Costituzione etica del Congresso Nazionale di Rimini 

nelle giornate del 19 e 20 Novembre.  

30 Novembre, Arezzo: Programmazione, ideazione, realizzazione della Terza Conferenza 

Nazionale sulla Fragilità e Vulnerabilità e tavola rotonda “Condivisione dei 

valori della Costituzione etica con le altre Federazioni” del 30 Novembre ad 

Arezzo - https://www.sanitainformazione.it/lavoro/le-federazioni-degli-

ordini-sanitarie-verso-ladozione-diununica-carta-etica-fondamentale-

laggiornamento-continuo/ 

3.12.2021 relatrice nel webinar “Etica e professione: il valore sociale delle professioni 

dell'affermazione della cultura della legalità (relazione condivisa con il 

Dott. Paolo Emilio Russo, TRANSPARENCY International Italia)  

19.12.2021 Roma, relatrice al Convegno “il Nuovo Codice deontologico del Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Biomedico”, 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/programma+tslb/Qgr

cJHsNlSQkjMFrNXzxdBnzccMwsfVpClv?projector=1&messagePartId=0.1 

26.1.2022 lezione dal titolo “Revolution” sulla Costituzione etica al "Corso di laurea magistrale 

professioni sanitarie tecniche assistenziali", con il direttore didattico Chicca Scagnetto 

e la Presidente della CDA Nazionale Caterina Di Marco, nonché segretario della 

Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP , presso il dipartimento di scienze 

odontostomatologiche e maxillo facciali, Università La Sapienza, il 26 Gennaio dalle 

11.00 alle 13.0 

 

14.2.2022 Docente a contratto  per il Corso di Master: “Le professioni sanitarie 

forensi legali e assicurative” presso Unint (Università degli Studi 

Internazionali di Roma) 

Work in Progress 

23.2.2022 Responsabile scientifico per il Forum Risk Managment del Convegno  

programmato per il 23 febbraio, in diretta streaming sul canale Youtube 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalle 16.30 alle 18.30,  sul “Il ruolo 

degli Ordini ai tempi della pandemia: gli adempimenti previsti dalla 

legge 3 del 21 gennaio 2022, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” 

9.3.2022 Porto, Portogallo, Relatrice in programma  alla 14th World Conference 

on Bioethics, Medical Ethics and Medical Law - 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/unesco/QgrcJHrtqgF

kGZvkrNNlHtnzBPQjjvbdHMq?projector=1&messagePartId=0.1 

https://www.sanitainformazione.it/lavoro/le-federazioni-degli-ordini-sanitarie-verso-ladozione-diununica-carta-etica-fondamentale-laggiornamento-continuo/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/le-federazioni-degli-ordini-sanitarie-verso-ladozione-diununica-carta-etica-fondamentale-laggiornamento-continuo/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/le-federazioni-degli-ordini-sanitarie-verso-ladozione-diununica-carta-etica-fondamentale-laggiornamento-continuo/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/programma+tslb/QgrcJHsNlSQkjMFrNXzxdBnzccMwsfVpClv?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/programma+tslb/QgrcJHsNlSQkjMFrNXzxdBnzccMwsfVpClv?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/16-30-18-30-il-ruolo-degli-ordini-ai-tempi-della-pandemia-gli-adempimenti-previsti-dalla-l-3-del-21-gennaio-2022-di-conversione-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-novembre-2021-n-172/
https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/16-30-18-30-il-ruolo-degli-ordini-ai-tempi-della-pandemia-gli-adempimenti-previsti-dalla-l-3-del-21-gennaio-2022-di-conversione-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-novembre-2021-n-172/
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Pubblicazioni 

2021  “Libro bianco- “Fragilità e tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione ICT”, Assd 2021, capitolo “Fragilità: tra etica e diritto” 

 

2020  E-BOOK dal titolo “titolo: Anziani, diritti senza età” 

tutela patrimoniale, salute e prevenzione delle truffe, 

una guida per invecchiare serenamente”; Key Editore 

 

2020 “Per un patto di rifioritura Fragilità, famiglia, ambiente”, Mariagrazia 

Caruso, Marisa Meli, Ugo Salanitro (a cura di), capitolo “Anziani (e 

badanti): strumenti di tutela” di Laila Perciballi  da pagg 97 a pag 99 

 

2020  “Libro bianco-La sanità che vorremmo dopo l'emergenza coronavirus", 

capitolo Codice etico, pubblicato nel 2020 da Assd 

 

2015 – 2019 Innumerevoli saggi su www.personaedanno.it, a cura di Prof. Paolo                     

Cendon  

2015  E-BOOK dal titolo “FELICE CONVIVENZA, COME ACCORDARSI, 

"Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, 

ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, 

separazione e divorzio breve.”; Key Editore 

2014   “La reputazione professionale”, Parte I, Tomo Primo, capitolo XIII, pag. 

244-260 in   “La prova ed il quantum nel risarcimento del danno”, a cura di 

Paolo Cendon, ed. Utet. 

2014   “La reputazione”, Parte IV, e “Gli utenti dei servizi telefonici”, parte XIX, in   

“Trattato breve dei nuovi danni”, a cura di Paolo Cendon, ed. Cedam. 

2014   “Gli utenti dei servizi telefonici”, Parte IV, e “Gli utenti dei servizi 

telefonici”, parte XIX, in   “Trattato breve dei nuovi danni”, a cura di Paolo 

Cendon, ed. Cedam. 

2008  “Le disfunzioni nei viaggi”  in “ La prova e il quantum nel risarcimento del 

danno non patrimoniale” a cura di Paolo Cendon, collana Utet “Il Diritto 

Privato nella Giurisprudenza”,  vol. 2, cap. LVI, (pag. 1247 - 1270), ed. 

UTET, Milano 2008; 

 

2008  “Mancata o tardiva attivazione del telefono”  in “ La prova e il quantum nel 

risarcimento del danno non patrimoniale” a cura di Paolo Cendon, collana 

Utet “Il Diritto Privato nella Giurisprudenza”,  vol. 2, cap. LVII, (pag. 1271 - 

1300), ed. UTET, Milano 2008; 

2007  Commento alla sentenza del 7 maggio 2007, Trib. Roma, g.u. Scalia – 

“Errata informazione sull’effettiva copertura adsl ed azione inibitoria 

promossa da un’associazione consumatori” in www.personaedanno.it, a cura 

del Prof. Paolo Cendon; 

http://www.personaedanno.it/
http://www.personaedanno.it/


 12 

2005  “Colf, Baby-sitter, balie, fantesche; diritti e doveri nei confronti dei 

bambini”, in “Il diritto delle relazioni affettive” a cura di Paolo Cendon, vol. 

2, cap. XV, (pag. 1253 - 1272), ed. CEDAM, Padova 2005; 

1999  “Elenco degli abbonati”, in  “Privacy e telecomunicazioni”, Commentario al 

D.Lgs.171/98, a cura di Massimiliano Atelli, Collana diretta da Stefano 

Rodotà, Art.9 del d.lgs.171/1998 , (pag. 165 – 177), Jovene Editore, Napoli, 

1999; 

1998  “La privacy nei servizi telefonici”,  in “PRIVACY”,  a cura di Agostino 

Clemente, vol. 20  di “Enciclopedia” collana diretta da Paolo Cendon; cap. 

XVI, da pag. 407 a pag. 435  Cedam, Milano, 1999.   

1997 “Legal and political context of the protection of personal information and 

privacy” del Prof. S. Simitis; in “Rivista Critica di Diritto privato”, vol. 

4/1997, Jovene Editore Napoli. 

 

 

Partecipazioni trasmissioni televisive 2003-2021  

Rai Uno, Uno Mattina, la Vita in Diretta, Rai News, Rai Tre, Mi Manda Rai tre, Rai Utile,  

Storie Vere,  Rai Uno, Quelle Brave Ragazze,  Sky –Tg 24, Cara Alice , TV 2000, Attenti al 

Lupo, RepubblicaTV, Vediamoci Chiaro. 

Uscite sulla stampa in merito ai diritti dei cittadini, sui protocolli di intesa, sui codici di 

condotta, ed ai “successi” delle azioni stragiudiziali e giudiziali ( comprese le azioni 

inibitorie) intraprese su:   

il Sole24ore, La Repubblica, Libero, Metro, Il Salvagente, Donna Moderna, il Messaggero, Il 

Corriere della Sera, Leggo ed altri giornali locali e di settore. 

 

Interviste/articoli sulla responsabilità professionale 

- https://simedet.eu/rivista-scientifica/ijpdtm-vol-2-2019/ 

- Il Sole 24 Ore, pag. 13. Intervista a Laila Perciballi “Un’opportunità per i cittadini che 

devono essere informati”, a firma di Rosanna Magnano del 10.6.2019 

- https://www.sanitainformazione.it/formazione/obbligo-ecm-perciballi-movimento-

consumatori-mancato-aggiornamento-puo-ledere-obbligo-corrette-informazioni-

paziente/ 

- https://www.sanitainformazione.it/lavoro/errore-in-sala-parto-a-roma-risarcimento-

record-perciballi-avvocato-professionisti-possono-sbagliare-tavolo-di-conciliazione-

unica-strada/ 

- https://www.sanitainformazione.it/professioni-sanitarie/professioni-sanitarie-maxi-

ordine-punta-a-codice-etico-unico-gruppo-di-lavoro-affidato-allavvocato-perciballi-

processo-lungo-ma-necessario/ 

-  https://www.sanitainformazione.it/salute/professioni-sanitarie-continua-lavoro-su-

codice-etico-comune-la-coordinatrice-perciballi-saremo-un-laboratorio-permanente-

di-idee/ 

https://www.sanitainformazione.it/formazione/obbligo-ecm-perciballi-movimento-consumatori-mancato-aggiornamento-puo-ledere-obbligo-corrette-informazioni-paziente/
https://www.sanitainformazione.it/formazione/obbligo-ecm-perciballi-movimento-consumatori-mancato-aggiornamento-puo-ledere-obbligo-corrette-informazioni-paziente/
https://www.sanitainformazione.it/formazione/obbligo-ecm-perciballi-movimento-consumatori-mancato-aggiornamento-puo-ledere-obbligo-corrette-informazioni-paziente/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/errore-in-sala-parto-a-roma-risarcimento-record-perciballi-avvocato-professionisti-possono-sbagliare-tavolo-di-conciliazione-unica-strada/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/errore-in-sala-parto-a-roma-risarcimento-record-perciballi-avvocato-professionisti-possono-sbagliare-tavolo-di-conciliazione-unica-strada/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/errore-in-sala-parto-a-roma-risarcimento-record-perciballi-avvocato-professionisti-possono-sbagliare-tavolo-di-conciliazione-unica-strada/
https://www.sanitainformazione.it/professioni-sanitarie/professioni-sanitarie-maxi-ordine-punta-a-codice-etico-unico-gruppo-di-lavoro-affidato-allavvocato-perciballi-processo-lungo-ma-necessario/
https://www.sanitainformazione.it/professioni-sanitarie/professioni-sanitarie-maxi-ordine-punta-a-codice-etico-unico-gruppo-di-lavoro-affidato-allavvocato-perciballi-processo-lungo-ma-necessario/
https://www.sanitainformazione.it/professioni-sanitarie/professioni-sanitarie-maxi-ordine-punta-a-codice-etico-unico-gruppo-di-lavoro-affidato-allavvocato-perciballi-processo-lungo-ma-necessario/
https://www.sanitainformazione.it/salute/professioni-sanitarie-continua-lavoro-su-codice-etico-comune-la-coordinatrice-perciballi-saremo-un-laboratorio-permanente-di-idee/
https://www.sanitainformazione.it/salute/professioni-sanitarie-continua-lavoro-su-codice-etico-comune-la-coordinatrice-perciballi-saremo-un-laboratorio-permanente-di-idee/
https://www.sanitainformazione.it/salute/professioni-sanitarie-continua-lavoro-su-codice-etico-comune-la-coordinatrice-perciballi-saremo-un-laboratorio-permanente-di-idee/
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https://www.sanitainformazione.it/lavoro/90219/ 

https://youtu.be/qA9QdPnzOf4 

https://www.keyeditore.it/libri/anziani/ 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_04/phishing-ora-saranno-risarcite-vittime-

truffe-bancarie-online-09c0040e-7cfb-11eb-a8b8-

332e1131cc2c.shtml?fbclid=IwAR3KFinD2rKbPsJDwzTZSRdbo2pjpu9iZReksoCAZ0PzZc7

-tNAhBcefu0s 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/disabilita-associazioni-e-

professionisti-sanitari-a-confronto-perciballi-fno-tsrm-pstrp-persona-sia-al-centro-di-patto-

reciproco-di-

sostegno/?fbclid=IwAR03HGOd0HB2JjaiJqWi9FGfBxHSBdR1oVZzxB3lCChCIFHwwNn

Mlt1fUhA 

https://www.raiplay.it/video/2021/02/Unomattina-7f19ccaf-1c1c-456a-94bb-

07192fe56ca8.html?fbclid=IwAR2cRq3hXZ4JQkS66gAnYblKKxJ7iwbFLE_rbzlkIgn6Hm

WBc8zhc2tn0VU (intervento dalle ore 9.18 alle 9.26) 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/la-celebrazione-delle-professioni-

sanitarie-ai-tempi-del-covid-e-la-costituzione-etica-della-fno-tsrm-

pstrp/?fbclid=IwAR3T_5TptBXfmm49DWFUDgH4Rvx260WZ-

EPr3LhgDpMNhOHwnAvw7jUN0Ms 

https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/professioni_sanitarie_fno_costituzione_etica_approv

azione_ultime_notizie_oggi_2_febbraio_2021-

5740529.html?fbclid=IwAR1wnjaOJxfpLvStAVL2OExIC_0CAjNLoQ3ORpQeS075ZQEyR

VbcbUlE43w 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-

professioni/articolo.php?articolo_id=92080&fbclid=IwAR0fAAQaB0R2-EgzL-

680pcsV_oot3CqAA3MY0EOXxRDPmNZ5RwmnlLl0Ek 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/professioni-sanitarie-al-via-iter-di-

ratifica-della-costituzione-etica-della-fno-tsrm-e-

pstrp/?fbclid=IwAR3T_5TptBXfmm49DWFUDgH4Rvx260WZ-

EPr3LhgDpMNhOHwnAvw7jUN0Ms 

https://www.tsrm.org/index.php/corso-di-etica-deontologia-e-responsabilita-

professionale/?fbclid=IwAR2wycv0UcoRR-

vAuy0b6O4InFF1QW4tHT3YhoHghsaVIQIwYL7-v9IsQYQ 

https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/covid_sostegno_piscologico_operatori_sanitari_con

vegno-

5723839.html?fbclid=IwAR11y072a3gHChM28SjIPk9HGg3rJCCFWtdWu0koEeROLv0s1y

yhxCiu-hw 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/covid-19-professionisti-sanitari-sotto-

stress-perciballi-fno-tsrm-e-pstrp-un-protocollo-per-aiutare-a-recuperare-benessere-

psicologico/?fbclid=IwAR0fAAQaB0R2-EgzL-

680pcsV_oot3CqAA3MY0EOXxRDPmNZ5RwmnlLl0Ek 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/vaccino-covid-19-obbligo-o-facolta-e-

quali-responsabilita-le-risposte-in-una-tavola-rotonda-dellordine-degli-avvocati-di-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sanitainformazione.it%2Flavoro%2F90219%2F%3Ffbclid%3DIwAR2jsp13AfSBlJo0MqKAoGTaFqcq9_wbnpwwoCEvQOEx7Y2CC0KGh3lGNZ8&h=AT18lGVTuuP71fleStbaDefPnVhJChXOWt9Z4XtV0BOmPvEFgfiRNFb9nyJLt01lN3mJ8XllD2CyxU2lO6mWm5wvkVgBqbKMj_n7E9AQb9Rjq_Al5-fDJQUzZL2xYQ4j-tE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0W0wMtvxO0iWcVU1_QcoFEZv_dcgicijLVny3kZL3NNTleIdtFqNjKPSQ4D6Nj-4RTrLtDRqwYGH1vMlo-hyemE7DPJ6Jthwpd5kFSiS4lVki7BLewMtiS8IMSQ_m6Zgu41Iw3X8G9Q0Nv5CLf7KQ5sF_OFnxSsArjEhlEm9Y7tMA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqA9QdPnzOf4%3Ffbclid%3DIwAR075tZ97m23EgH7Pz_N3L6YxQ8CQSXBSir3Ix4R5e0WP9T_5gtm3-zScIo&h=AT0VTpOynhNNvt-Lim6_EMnGzujsDSU69S-6cVYgsaT6OSnqGC9j0w5nVa3tLg02QumX_MtqZNUYejF7u26GzGTY1gkirDUgDQYY1pGbyXCS88OKqVVJNWPEJ2Sf7bUC4tI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ZGTgEB6IAdeHNE77a98ojPAGrDNNCXXr153co7faAQYanDyn0BoO3eIofeNB-OWQ9EbrW1PTWsTYC1-Ql_eIfPQMAwibsZu74jsJ2nFujHRaWIv1-N3BSyJTXSbpl3-QZ0Sh2ZQZ_0ZyrmVMeXQYnd-Pf5_dN0YwnchCDovPKzDY
https://www.keyeditore.it/libri/anziani/?fbclid=IwAR3QNQKTF-Mcf_OjF0tiJjMAyLpBg80x69fTE6M6gMKbdc94kIPw4eow6GE
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_04/phishing-ora-saranno-risarcite-vittime-truffe-bancarie-online-09c0040e-7cfb-11eb-a8b8-332e1131cc2c.shtml?fbclid=IwAR3KFinD2rKbPsJDwzTZSRdbo2pjpu9iZReksoCAZ0PzZc7-tNAhBcefu0s
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_04/phishing-ora-saranno-risarcite-vittime-truffe-bancarie-online-09c0040e-7cfb-11eb-a8b8-332e1131cc2c.shtml?fbclid=IwAR3KFinD2rKbPsJDwzTZSRdbo2pjpu9iZReksoCAZ0PzZc7-tNAhBcefu0s
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_04/phishing-ora-saranno-risarcite-vittime-truffe-bancarie-online-09c0040e-7cfb-11eb-a8b8-332e1131cc2c.shtml?fbclid=IwAR3KFinD2rKbPsJDwzTZSRdbo2pjpu9iZReksoCAZ0PzZc7-tNAhBcefu0s
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_04/phishing-ora-saranno-risarcite-vittime-truffe-bancarie-online-09c0040e-7cfb-11eb-a8b8-332e1131cc2c.shtml?fbclid=IwAR3KFinD2rKbPsJDwzTZSRdbo2pjpu9iZReksoCAZ0PzZc7-tNAhBcefu0s
https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/disabilita-associazioni-e-professionisti-sanitari-a-confronto-perciballi-fno-tsrm-pstrp-persona-sia-al-centro-di-patto-reciproco-di-sostegno/?fbclid=IwAR03HGOd0HB2JjaiJqWi9FGfBxHSBdR1oVZzxB3lCChCIFHwwNnMlt1fUhA
https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/disabilita-associazioni-e-professionisti-sanitari-a-confronto-perciballi-fno-tsrm-pstrp-persona-sia-al-centro-di-patto-reciproco-di-sostegno/?fbclid=IwAR03HGOd0HB2JjaiJqWi9FGfBxHSBdR1oVZzxB3lCChCIFHwwNnMlt1fUhA
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https://www.la7.it/dimartedi/video/bar-e-ristoranti-nuove-chiusure-e-vecchie-tasse-28-10-

2020-347055?fbclid=IwAR0iToQ2V7hMMsX99ynyYCmPtF8MJBjN-

NiUW30OhaHC8FDNlzbJ00shUDA 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2020/09/12/scuola-movimento-consumatori-a-

roma-falsa-partenza_dc185b75-0e99-4ab9-900b-

0e45ed9da520.html?fbclid=IwAR2ZfUiIIBLR0Sn_Yf950G-CHdSAxPc24abtEIl62NUh-

qRXX2Vh-j_AQ7o 

https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_sanita_pandemia-

5420049.html?fbclid=IwAR3QNQKTF-

Mcf_OjF0tiJjMAyLpBg80x69fTE6M6gMKbdc94kIPw4eow6GE 

https://www.sanitainformazione.it/salute/incentivi-ai-dirigenti-sanitari-e-formazione-le-

proposte-di-assd-nel-libro-bianco-sulla-sanita-

digitale/?fbclid=IwAR12He8mocl6H3DQyj0N4uW5272OCxSqdCkbTA6ltyt6wcRd6Kr1K7

OOKhU 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/professioni-sanitarie-commissione-

codice-etico-al-lavoro-su-multiprofessione-competenza-privacy-ed-equita-presto-nuova-

consultazione-

web/?fbclid=IwAR2jsp13AfSBlJo0MqKAoGTaFqcq9_wbnpwwoCEvQOEx7Y2CC0KGh3l

GNZ8 

https://www.sanitainformazione.it/lavoro/forum-risk-e-simedet-riuniscono-le-professioni-

sanitarie-da-beux-a-mangiacavalli-tutti-daccordo-occasione-irripetibile-per-riforma-

ssn/?fbclid=IwAR03e7PiVybnxZl4Kk4kfEjoWDbpG6uTaXaoVuzqCS37xzzMM3059M_ge

O4 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/successo-per-il-primo-webinar-della-

fno-tsrm-e-pstrp-sul-codice-etico-5-ore-di-confronto-e-350-

partecipanti/?fbclid=IwAR03HGOd0HB2JjaiJqWi9FGfBxHSBdR1oVZzxB3lCChCIFHwwN

nMlt1fUhA 

https://www.sanitainformazione.it/contributi-opinioni/diritti-fragilita-cure-la-riforma-del-ssn-

passa-dallinnovazione-

tecnologica/?fbclid=IwAR1s5VU3aYxgSxyEa5l3sayVWw_yQv_c5FMwKM_Vl9kH8k2Shr

7MjI7dco4 

Lingue straniere 

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato. 

Conoscenze informatiche 

Processo civile telematico, Processo tributario telematico, Microsoft Windows, Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Power Point, Dimestichezza nell’uso di Internet e dei Social. 

Roma, 15.2.2022 In fede   Avv. Laila Perciballi 

All: informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE  

Roma, 15.2.2022  Avv. Laila Perciballi 
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