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Nato il 6 febbraio 1974 a Busto Arsizio (Varese). 

Residente a Saronno, 21047 (Varese), Via Roma 101. 

Studio: Saronno (VA), via Bormio 6; Varese, via Lazio 32 

N. telefono e fax: 02-9608839, Cell.: 348-2473284 

E-mail farina.fabi@libero.it 

C.F. FRNFBA74B06B300W 

P.I.: 02713270128 

Recap. postale: Castiglione Olona (VA), 21043, via Nobili Martignoni 10 

 

Esperienze professionali 

Novembre 2000 – Aprile 2001: 

Tirocinio pratico elettivo post-laurea presso l’Ospedale di Circolo di Varese e l’Ospedale di Saronno (mese di 

Dicembre 2000: U. O. di Pronto Soccorso, presso la quale ho poi proseguito l’attività di frequentazione in qualità 

di medico volontario). 

N.B. Al termine dello stesso, nel Maggio 2001, esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico – Chirurgo, con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della provincia di 

Varese (n. iscriz. 05903, dal 03.07.2001). 

 

Marzo 2001: 

 

Frequentazione dello studio privato (Saronno) e dell’attività chirurgica (Casa di Cura S. Rita, Milano) del Dott. 

Gilberto Lanfranco, specialista ortopedico. 

 

Marzo 2002: 

 

Inizio dell’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Milano (Sezione Lavoro) e 

dell’attività settoria in sala anatomica presso la scuola di specializzazione in Medicina Legale di Milano (circa 500 

autopsie, sia come riscontri diagnostici che sotto l’autorità giudiziaria).  

 

Aprile 2002: 

 

Inizio attività consulenziale di collaborazione con la Compagnia di Assicurazione “Fondiaria-SAI” in qualità di medico 

fiduciario.  

 

Rapporti di collaborazione professionale con studi legali come consulente tecnico di parte, sia in ambito penalistico che 

civilistico.  

 

Rapporti di collaborazione con ambulatori polispecialistici come consulente medico-legale (Ambulatorio 

polispecialistico “S. Carlo” di Olgiate Comasco, Ambulatorio polispecialistico “Salus Aer” di Senago, Istituto Padre Monti 

di Saronno, Poliambulatorio “Sant’Apollonia” di Mozzate, Centro Medico Ferrari di Monza, MB Medica di Monza). 

 

Dal mese di maggio 2003, medico fiduciario della Compagnia Assicurativa “Ergo Previdenza ed Ergo Assicurazioni”. 

 

Dal mese di giugno 2003, medico fiduciario della Compagnia Assicurativa “Helvetia”. 

 

 



 

 

Dal mese di agosto 2005, medico della Commissione Medica di Verifica per l’Invalidità civile del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di Varese; successivamente medico legale presso UOC di Medicina Legale della 

sede INPS di Varese. In tali sedi partecipazione al contenzioso in qualità di Consulente Tecnico di Parte. Facente 

parte della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano dal 2005 al 

2007, (epoca di passaggio delle competenze all’amministrazione INPS) in seno alla quale è stata svolta 

attività per la  verifica dei verbali medici ASL per l’invalidità civile e sono state effettuate visite 

dirette dell’utenza pubblica relativamente alla normativa italiana: 

 

� Legge 104/92 (Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in 

relazione alle conseguenze negative sulla capacità lavorativa); 

� Legge 335/95 (Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ed 

accertamento di altre forme di inidoneità/inabilità e determinazione dell’equo indennizzo 

nei riguardi dei dipendenti pubblici); 

�  Legge 68/99 (Collocamento obbligatorio degli invalidi civili). 

 

Dal mese di aprile 2006, consulente medico-legale presso la Compagnia Assicurativa “Generali” (Milano, via 

Caldera) nel settore rimborso spese mediche e di cura. 

 

Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Varese e di Milano, per cui espleto con continuità 

attività consulenziale d’ufficio in materia di contenzioso lavorativo : Invalidità Civile, INPS; INAIL 

 

Dall’agosto 2006, consulente medico-legale presso l’INAIL. SaronnoGallarate (VA) (20 ore settimanali). Dal luglio 

2007 contratto semestrale a Busto Arsizio (VA) (20 ore settimanali). Dal febbraio 2008, contratto annuale a 

Saronno (VA). 

 

Dal dicembre 2007 presidente di Commissione Sanitaria per l’Accertamento degli Stati di Invalidità Civile (sede 

di Monza e Seregno). 

Istruzione 

1988 - 1993 Liceo classico S. M. Legnani Saronno  

Maturità classica Votazione 60 / 60. 

 

1993 – 2000                      Università degli Studi dell’Insubria                     Varese  

· Laurea in Medicina e Chirurgia 

· Votazione 110 / 110 

· Titolo Tesi: “Miocarditi ed ipotesi di responsabilità professionale medica”, Relatore: Prof. Mario Tavani, Prof. 

Ordinario di Medicina legale e delle assicurazioni, Università degli Studi dell’Insubria, Varese. 

 

Partecipazione e comunicazioni a Congressi a livello nazionale ed internazionale. 

 

Nel novembre 2004, conseguimento del titolo di “Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni” presso la scuola 

di specializzazione dell’Università degli Studi di Milano, con discussione di una tesi dal titolo “Il danno estetico: criteri 

prognostici e valutazione medico-legale”. 

Votazione: 70/70 e lode 

 

Varese, 08.10.2012 

 

          Dr. Fabio Farina 


