
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome BRUNETTO ALTERINI
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Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR.MED.R.S.C. MEDICINA INTERNA

Incarico RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO / AREA

Struttura DAI CARDIOTORACOVASCOLARE / MEDICINA INTERNA- IND-CARDIOVASCOL.
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e-mail ufficio alterinib@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 15/09/2017

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

Nel 1986 ho iniziato la mia attività lavorativa  come assistente ospedaliero ricoprendo un
incarico di  assistente di Medicina Interna presso l'ospedale di Marradi, dopo questo
incarico nel luglio 1987  ho ottenuto il ruolo presso la Medicina Interna dell'Ospedale
Serristori di Figline Valdarno .
Dal 1989 ho iniziato la mia attività presso l'Ospedale di Torregalli sempre ricoprendo un
ruolo di assistente di Medicina Interna, 
Dal 1991  ho iniziato la mia attività presso la Medicina Interna 4 dell'Ospedale di Careggi
sotto la Direzione del Prof. Giampiero Fazzini
Nel 1993 dopo un concorso per titoli ed esami sono divenuto aiuto di Medicina Interna.
Dal 1999 dopo  il cambio della Direzione con l'inizio della attività del Dr. V. Lampronti ho
ricoperto la funzione di vice- Direttore della U.O. fino al 2001.
Dal marzo 2001 fino al luglio 2004, .in qualità di facente funzione, ho ricoperto la Direzione
della U.O. di Medicina Interna 4 dell'Ospedale di Careggi. Nel 2002 veniv

Dal settembre 2009 sono Direttore della SOD complessa "Medicina Interna ad orientamento

cardiovascolare e perioperatorio" .

Dal 2014 sono responsabile dell'Area Medica del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare della AOU

Careggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea con il massimo dei voti e la lode  il 29/10/1979 discutendo una tesi sul danno rena
  

Altri Titoli  

Sono abilitato all'esercizio della professione avendo superato l'esame di stato nel
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novembre 1979.
Nel 1980 ho svolto il tirocinio pratico ospedaliero in Medicina  Interna riportando la
valutazione di "ottimo".
Dopo la laurea ho iniziato la specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente che ho
terminato nel 1983, in quel periodo ho continuato ha lavorare presso la Clinica Medica
diretta dal Prof. Paolo Gentilini e testimonianza di questa collaborazione sono numerose
pubblicazioni scientifiche che allego.
Nel 1983 ho iniziato la seconda scuola di specializzazione  in  Tisiologia e Malattie
dell'Apparato respiratorio che  ho concluso nel 1987..
Nel  1988 ho iniziato la Specializzazione in Nefrologia nella cui disciplina mi sono
specializzato nel 1991.
Nel 1993 ho iniziato la Specializzazione nella disciplina di Medicina Interna sotto la
direzione del Prof. GG. Neri Serneri nella quale mi sono specializzato nel 1999 riportando il
massimo dei voti e la lode.

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese C2 C2 C2 C2 C2

Inglese B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Ho eseguito corsi di formazione per attività comunicative

 
  
Competenze org. e gestionali  Ho eseguito corsi di formazione per management sanitario

 
  

Competenze professionali  Sono abilitato all'esercizio della professione avendo superato l'esame di stato nel novembre 1979.

Nel 1980 ho svolto il tirocinio pratico ospedaliero in Medicina  Interna riportando la valutazione di

"ottimo".

Dopo la laurea ho iniziato la specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente che ho terminato nel

1983, in quel periodo ho continuato ha lavorare presso la Clinica Medica diretta dal Prof. Paolo

Gentilini e testimonianza di questa collaborazione sono numerose pubblicazioni scientifiche che

allego.

Nel 1983 ho iniziato la seconda scuola di specializzazione  in  Tisiologia e Malattie dell'Apparato

respiratorio che  ho concluso nel 1987..

Nel  1988 ho iniziato la Specializzazione in Nefrologia nella cui disciplina mi sono specializzato nel

1991.

Nel 1993 ho iniziato la Specializzazione nella disciplina di Medicina Interna sotto la direzione del Prof.

GG. Neri Serneri nella quale mi sono specializzato nel 1999 riportando il massimo dei voti e la lode.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
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Patente di guida  C

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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