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Pietro Berti

Cellulare:

SAMMARINESE 

19gen 1967 

M

Aiuto Medico U.O.C. di Medicina,

R esponsabile  clin ico  A, R. A. A ss is tenza  R esidenzia le  Anziani

1992
Tirocinio Medico presso Divisione di Medicina 
Ospedale di Stato San Marino

1995 Vincitore Concorso per Assistente Medico Divisione di Medicina 
1992 ’94 Sostituzioni mediche presso Medicina di Base 
Direzione Medicina di Base Cure Primarie

1993-1997
Specializzando presso Università di Bologna con attività di ricerca 
Presso Ambulatorio di Malassorbiimento Clinica Medica 
e clinica presso Divisione Medicina e Centro Malattie Autoimmuni

2002
Incarico di Aiuto Medico
Divisione di Medicina
2001 Reparto Geriatria Assistente Medico
2003 Responsabile clinico di Casa di Riposo -  Lungodegenza
Vincitore di Concorso per Medico Cure Primarie

1985

D ip lom a di m aturità  c lassica 

voti 60 / 60

13 Novembre 1991

Laurea in M edicina e C hirurg ia



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata 

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e) 

Au tova lu tazione 
Livello europeo (*) 

Lingua 
Lingua

C apacità  e com petenze 
sociali

C apacità  e com petenze 
organ izzative

C apacità  e com petenze 
tecniche

U nivers ità  di Bo logna

votaz ione  110/110 e lode - tesi pubb lica ta  in M edic ina Interna

Da G e n 1989

Frequenta  l'U n ità  di ricerca per le m alattie  intestinali d ire tta  dal
Prof. G .C orazza Pato logie M edica Univ Bologna. Il lavoro svolto  è stati oggetto  di 5
pubblicazioni (G astroentero log ia  O ggi) .
Dicembre 1988
Specializzazione in Medicina Interna 

Università di Bologna

votazione 70/70 e lode

Maggio 1997
vincitore di una borsa di studio Unesco-Unione Latina 
Premio Rotary Liceo Classico 1985
Italiano

1) Inglese 2) francese 3) spagnolo 4) tedesco

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

1 Buona buona Buona buona

2 Buona Buona buona scarsa

Socio de lla  Socie tà  Ita liana di Socie tà  Ita liana di M edic ina In terna (SIMI), dal 1997 
con frequenti partecipazioni ai congressi nazionali e regionali, nel M aggio 2003 ha 
o rgan izzato  a San Marino, il convegno del la sezione regiona le  Em ilia  R om agna -M a rch e . 
Socio attivo de lla  S .I.R  socie tà  di R eum ato log ia  Italiana

Dal Settem bre 1994 al Se ttem bre 2003 è s tato com ponente del C entro  M alattie Au to im m uni 
assiem e al D r G. G hironzi ed al Prof. P. A. M iescher su lla  te rap ia  delle m alattie  autoim m uni 
con pazienti afferenti da tu tte  le regioni italiane, num erosi convegni ed e laboraz ione di 
protocolli terapeutic i e classificazion i di m alattie  .

Dal d ic 2003 è responsabile  c lin ico della  A ss is tenza R esidenzia le  Anziani 
(ex casa  di R iposo)
T ito lare di 5 lavori un ivers itari 2 pubblicati e 5 pubblicazioni in convegni 
SIMI regionali

Ulteriori informazioni Membro del Consiglio Grande e Generale (Parlamento della repubblica) dal 1993 al 2001
Ricoprendo la carica di Capitano Reggente (Capo di Stato) semestre 1998 1999



Agg io rna to  al 15/11/2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge .

Firma


