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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  VALENTINA BERTA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25 GENNAIO 1981 

Luogo di nascita  Brescia 

Codice Fiscale   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

                                   • Date (da – a)             01/03/2021 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Nefrologia e Dialisi ASST del Garda – Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS) 
                                  • Tipo di impiego           Dirigente medico a tempo indeterminato 

  • Principali mansioni e responsabilità         -Assistenza ai pazienti in trattamento emodialitico ambulatoriale  
                                                                     -Partecipazione alla gestione ambulatoriale dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale 
                                                                     -Assistenza ai pazienti ricoverati per patologie nefrologiche acute 
                                                                     -Servizio di reperibilità notturna e festiva per acuzie nefrologiche 
                                                                     -Attività di consulenza nefrologica presso altri reparti di degenza 
                                                                     -Partecipazione alla gestione dell’ambulatorio divisionale nefrologico           

 
                                   • Date (da – a)             09/09/2019 - 28/02/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Nefrologia e Dialisi ASST del Garda – Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS) 
                                  • Tipo di impiego           Dirigente medico con incarico a tempo determinato 

  • Principali mansioni e responsabilità         -Assistenza ai pazienti in trattamento emodialitico ambulatoriale  
                                                                     -Partecipazione alla gestione ambulatoriale dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale 
                                                                     -Assistenza ai pazienti ricoverati per patologie nefrologiche acute 
                                                                     -Servizio di reperibilità notturna e festiva per acuzie nefrologiche 
                                                                     -Attività di consulenza nefrologica presso altri reparti di degenza 
                                                                     -Partecipazione alla gestione dell’ambulatorio divisionale nefrologico           
 

• Date (da – a)  09/01/2017 – 31/07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.O.C. Nefrologia e Dialisi ASL AL – Ospedale “S. Spirito” di Casale Monferrato (AL)  

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Referente dell’Ambulatorio dedicato alla Malattia Renale Avanzata (Ma.Re.A.) presso il Centro 
Regionale Trapianti della Regione Piemonte; gestione dei pazienti afferenti a tale ambulatorio 
-Assistenza ai pazienti ricoverati per patologie nefrologiche acute 
-Servizio di reperibilità notturna e festiva per acuzie nefrologiche 
-Attività di consulenza nefrologica presso altri reparti di degenza 
-Partecipazione alla gestione dell’ambulatorio divisionale nefrologico 
-Partecipazione all’ambulatorio dedicato alle malattie glomerulari diagnosticate istologicamente 
-Assistenza ai pazienti in trattamento emodialitico ambulatoriale (inclusa assistenza presso il 
Centro ad Assistenza Limitata di Valenza – AL); venipuntura (anche ecoguidata) di fistole artero-
venose native o protesiche; gestione di cateteri venosi centrali malfunzionanti 
-Gestione ambulatoriale dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale 
-Gestione del trattamento dialitico in ambito intensivistico (CRRT) 
-Posizionamento ecoguidato di cateteri venosi centrali per emodialisi o terapia endovenosa 
-Partecipazione al confezionamento di fistole artero-venose per emodialisi 
-Partecipazione al posizionamento di cateteri venosi centrali tunnellizzati per emodialisi 
-Ecografia bedside (valutazione in urgenza dell’apparato urinario) 
-Partecipazione all’attività di immissione in lista trapianto renale di pazienti in trattamento 
sostitutivo o afferenti all’Ambulatorio dedicato alla Malattia Renale Avanzata 
 

 

 

• Date (da – a) 
  

01/10/2016 – 26/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Mantova – Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Asola (MN) 

• Tipo di impiego  Medico con contratto di libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività medica di pronto soccorso e medicina d’urgenza 

 
• Date (da – a)  30/06/2011 – 30/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di specializzazione in Nefrologia, U.O. Nefrologia ASST Spedali Civili di Brescia e 
Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di impiego  Contratto di formazione specialistica medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività clinica in degenza, emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto di rene e 
ambulatorio divisionale dell’U.O. Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia 

 
• Date (da – a) 01/09/2010 – 29/06/2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Nefrologia ASST Spedali Civili di Brescia e Università degli Studi di Brescia  

• Tipo di impiego Titolare di contratto di parasubordinazione per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare Nefrologia dell’Università degli Studi di Brescia.Titolo del progetto di ricerca: 
“Trattamento conservativo dell’Insufficienza Renale Cronica Avanzata nel paziente diabetico” + 
frequenza volontaria al reparto di Nefrologia 

 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione all’”Ambulatorio Dieta 20” per la gestione conservativa mediante dieta strettamente 
ipoproteica di pazienti affetti da insufficienza renale cronica avanzata; frequenza volontaria presso 
la degenza del Reparto di Nefrologia; collaborazione alla raccolta di dati necessari per studi clinici 
condotti presso la Sezione Trapianto di Rene e compilazione di database basati su dati clinici dei 
pazienti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 30/06/2011 – 30/06/2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Scuola di Specializzazione in Nefrologia; Università degli Studi di Brescia (Italia), facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene. Durante la Scuola di Specializzazione: 
- frequenza del reparto di Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia, suddivisa nei diversi 

settori (degenza per 28 mesi, emodialisi per 19 mesi, dialisi peritoneale per 6 mesi, 
trapianto di rene per 6 mesi) 

-         ha partecipato a turni di guardia attiva sia notturna che diurna nel reparto di Nefrologia 
- ha partecipato, quale secondo operatore, a 20 interventi di allestimento di fistola artero-

venosa per emodialisi 
- ha partecipato, quale secondo operatore, a 5 interventi di posizionamento di catetere di 

Tenckhoff per dialisi peritoneale e a 4 interventi di avulsione dello stesso 
- ha partecipato all’esecuzione di 67 agobiopsie renali ecoguidate a cielo coperto 
- ha acquisito la capacità di posizionare cateteri venosi centrali femorali per emodialisi o 

plasmaferesi con metodica ecoguidata e partecipato, quale secondo operatore, al 
posizionamento di cateteri venosi centrali tunnellizzati (cateteri di Tesio) giugulari o 
femorali 

- ha acquisito una discreta capacità di eseguire ecografie reno-vescicali e di valutare 
ecograficamente lo stato di replezione cavale 

- ha partecipato a numerosi corsi e seminari nefrologici (vedere allegati) 

 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Nefrologia conseguito in data 06/07/2016, discutendo una tesi dal 
titolo “Peritonite sclerosante e terapia immunosoppressiva dopo trapianto di rene” 

 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 50/50  

   

• Date (da – a) 14-17 novembre 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Corso Teorico di Formazione in Ultrasonografia. 25° Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Ultrasonologia in Medicina e Biologia, Roma 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Corso teorico di ecografia multidistrettuale con esercitazioni pratiche; durata complessiva del 
corso: circa 27 ore 

 

• Qualifica conseguita Attestato di competenza teorica in ultrasonologia  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
   

   
• Date (da – a) 2-3 febbraio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Corso di simulazione sul cateterismo venoso centrale e sull’ecografia bedside. EMAC Campus, 
Genova  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Anatomia ecografica dei vasi del collo e femorali, puntura dei vasi sotto guida ecografica, 
posizionamento di cateteri venosi centrali per emodialisi, tunnellizzazione retrograda e 
anterograda dei cateteri. Durata complessiva del corso: 16 ore. 

 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
   

   
• Date (da – a) 20-21 gennaio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 - Corso base sul posizionamento del catetere venoso centrale. EMAC Campus, Genova. 
- Corso avanzato sulla gestione delle emergenze durante la terapia dialitica. EMAC Campus, 

Genova. 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 - Anatomia ecografica dei vasi del collo e femorali, puntura dei vasi sotto guida 
ecografica, posizionamento di cateteri venosi centrali per emodialisi, tunnellizzazione 
retrograda e anterograda dei cateteri.  

- Gestione dell’urgenza nel reparto di Nefrologia e Dialisi, gestione delle emergenze 
respiratorie, gestione delle emergenze cardiovascolari, utilizzo del carrello delle emergenze. 

- Durata complessiva del corso: 16 ore. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di superamento della prova pratica finale (esecuzione della procedura di posizionamento  
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di catetere venoso centrale su simulatore biologico) e di partecipazione alla prova pratica di 
gestione delle emergenze su simulatore avanzato di paziente. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

   
• Date (da – a) Sessione estiva, anno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo. Dal 26/07/2010 iscritta all’Albo 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Brescia con il N. 08492. 
 

 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 266,25/270  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 – 15 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze mediche e chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita in data 15/03/2010, discutendo una tesi 
dal titolo “Incidenza di malattie linfoproliferative in pazienti sottoposti a trapianto renale in due 
successivi decenni: esperienza monocentrica." 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 106/110 

   
• Date (da – a)  Settembre 1995 – luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Arnaldo”, Brescia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  buona (22 maggio 2000: attestato rilasciato da Trinity College International Examination Board, 
Grade 7 in Intermediate Stage: 83/100) 
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ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità relazionali sviluppate nel corso degli anni di studio e approfondite nella pratica 
quotidiana della professione medica (lavoro d’équipe e relazione con i pazienti). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità didattica acquisita dapprima, da studente, impartendo ripetizioni a  studenti per l’aiuto 
nello svolgimento dei compiti a casa, quindi, da specializzanda, in occasione delle esercitazioni 
teorico/pratiche per gli studenti della Facolta’ di Medicina e Chirurgia presso il Dipartimento di 
Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia. 
Partecipazione al “Corso di pronto soccorso in azienda legge 626/94 sicurezza sul lavoro” 
(1999). 
Partecipazione a 12 lezioni del corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana, 
sezione di Castenedolo – Brescia (2001). 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Personal Computer: utilizzo a buon livello di programmi come Word, Excel, Access, Power 
Point.  
Attestato di competenza teorica in ultrasonologia rilasciato dalla Società Italiana di 
Ultrasonologia in Medicina e Biologia  
Buona capacità di utilizzo del microscopio ottico, in particolare: lettura del sedimento urinario, 
conta leucocitaria su liquido peritoneale per la diagnosi di peritonite nel paziente in dialisi 
peritoneale 
Sutura chirurgica di ferita cutanea  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 1997, studio del violoncello (a livello amatoriale). 
Vincitrice del primo “Certamen brixiense” (prova di traduzione dal latino organizzata dal liceo 
“Cesare Arici” di Brescia) nel 1998. 
Tra le 3 vincitrici del “Premio pagina”, concorso di critica letteraria organizzato dalla libreria 
“Rinascita” di Brescia nel 1998. 
Partecipazione alla prova di traduzione dal latino organizzata dal liceo “Giosuè Carducci” di 
Bolzano nel 1999. 
Partecipazione al corso “Verso Atene: tragici greci e sensibilita’ del Novecento” organizzato dal 
Centro Teatrale Bresciano per conto del Provveditorato agli Studi di Brescia (1999). 
Partecipazione, dopo selezione tra 2000 domande provenienti da tutta l’Italia, al corso di 
orientamento universitario organizzato dal 5 all’11 settembre 1999 a Cortona (Arezzo) dalla 
Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Quarta classificata al primo “Certamen cremonese” (prova di traduzione dal latino organizzata 
dal liceo “Manin” di Cremona) nel 2000. 
Partecipazione al xx “Certamen ciceronianum arpinas” (prova di traduzione dal latino per 
studenti di tutta l’Europa organizzata dal liceo “Tulliano” di Arpino – Frosinone) nel 2000. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato alla stesura di 5 abstract inviati a congressi nefrologici nazionali, di cui 2 accettati 
come comunicazioni orali e 3 come poster, ed è co-autrice di 1 abstract accettato presso 
congresso nefrologico internazionale. 
 
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e congressi in ambito nefrologico/internistico. 

 
 
 

ALLEGATI   

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                  Firma 

 

 Manerbio, 31/03/2021                                                                                             Valentina Berta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


