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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Benetti Alberto

Telefono 02-81844644

Fax 02 81844576

E-mail alberto.benetti@ao-sanpaolo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 SETTEMBRE 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano

• Date (da – a) 4-2005 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera San Paolo
Via A di Rudinì 8, 20142 Milano

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente Medico-Divisione di Medicina 2°

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica internistica di reparto; attività di internista presso la Medicina d’Urgenza; attività
ambulatoriale in malattie metaboliche, diabete ed obesità-chirurgia bariatrica; referente internista
del centro dei disturbi del comportamento alimentare; esecuzione di consulenze specialistiche
ospedaliere diabetologiche e dietologico-nutrizionali

• Date (da – a) 12-2004 al 4-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera San Paolo
Via A di Rudinì 8, 20142 Milano

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente Medico-Divisione di Medicina 3°

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica internistica di reparto; attività di internista presso la Medicina d’Urgenza; attività
ambulatoriale in malattie del Fegato e malattie metaboliche; attività ambulatoriale in
Gastroenterologia

• Date (da – a) 11-2000 al 12-2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera San Paolo
Via A di Rudinì 8, 20142 Milano

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Pubblica

• Tipo di impiego Medico Specializzando in Medicina Interna-Università degli Studi di Milano

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica internistica di reparto; attività ambulatoriale in Malattie del Fegato e
gastroenterologia
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività formativa presso reparti di Medicina Interna; partecipazione a protocolli scientifici
sperimentali; tesi sperimentale

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode

• Date (da – a) 2000-2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Sculoa di Speclializzazione in Medicina Interna – II scuola

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività clinica presso reparto di Medicina Interna; partecipazione a protocolli scientifici
sperimentali;

• Qualifica conseguita Specialista in Medicina Interna con pieni voti assoluti e lode

• Date (da – a) 2006-2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master di secondo Livello in “Diabete Obesità e Sindrome Metabolica” presso l’Università degli
Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività didattica frontale e attività formativa presso reparto e ambulatorio di Malattie Metaboliche

• Qualifica conseguita Master di Secondo Livello “Diabete Obesità e Sindrome Metabolica”

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

2002: lezioni presso il Diploma universitario in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli
studi di Milano
2000 – ad oggi: attività didattica frontale agli studenti di Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano; corso di Medicina Interna
2007-ad oggi: attività didattica in qualità di tutor per le attività pratiche formative per gli studenti
del Corso di Clinica Medica della Facoltà di Odontoiatria
2007-ad oggi: tutor di medici specializzandi nella loro attività formativa in Medicina Interna
2007-ad oggi tutor/valutatore per tirocinanti dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione
di Medico e Chirurgo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Presentazioni orali in numerosi congressi nazionali ed internazionali; relatore in numerosi
convegni; autore e coautore di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali; organizzatore
di eventi scientifici formativi.

"Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/00, che quanto qui riportato corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di

dichiarazioni mendaci ed autorizza altresì il trattamento dei dati ai sensi del D.L. 196/03"

Milano, 22 Agosto 2014

ALTRE LINGUE INGLESE


