
   

           

Curriculum vitae Dott. Francesco Bertucci 
 

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  BERTUCCI FRANCESCO 

Indirizzo  STUDIO ODONTOIATRICO: V. Tosco Romagnola 1456 S. Anna di Cascina- 56021 (PI)  

  

Telefono  050-744280 

Cell. +39 335 6645171 

 

Fax  050-550326 

E-mail  info@studiodentisticobertucci.it 

PEC francesco.bertucci@pec-odontoiatri.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/09/1973  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 
 
01/01/2013-in vigore 

 

Studio Dentistico Dott.F. Bertucci, V. Tosco Romagnola 1456 S. Anna di Cascina- 56021 
(PI)  

Studio odontoiatrico privato 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Libero professionista 

Protesi fissa e mobile; implantologia; chirurgia orale; conservativa; ortodonzia; parodontologia; 
igiene e profilassi dentaria; endodonzia. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 01/01/2004-31/12/2012 

Studio Dentistico associato Dott.F. Bertucci e Dott.ssa C. Viegi,  V. Tosco Romagnola 
1456 S. Anna di Cascina- 56021 (PI) 
Studio odontoiatrico privato 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Libero professionista 

Protesi fissa e mobile; implantologia; chirurgia orale; conservativa; ortodonzia; parodontologia; 
igiene e profilassi dentaria; endodonzia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Novembre 1999-novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Pisa 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in chirurgia orale e pronto soccorso odontoiatrico 

  

• Date (da – a) Ottobre 1992-21 aprile 1999 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Qualifica conseguita 

17/10/2016 
 
Basic life support defibrillation provider, presso Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 
 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale teorica e 
pratica  
 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

14/10/2016 
La costruzione della protesi totale removibile. Corso in modalità FAD 
 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Qualifica conseguita 

13/10/2016 
 
La fotografia in odontoiatria: come, quando e perché. Corso in modalità FAD 
 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

29/09/2016 
 
Epatite B. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Qualifica conseguita 

27/09/2016 
 
Le basi scientifiche della gestione dello studio odontoiatrico. Partecipazione come 
uditore 
 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Pisa 

• Qualifica conseguita Laurea in  Odontoiatria e Protesi dentaria 
 

 • Livello nella classificazione    
nazionale (se pertinente) 

 

108/110 

  

• Date (da – a) 14/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Il Cavo Orale – dissezione ragionata delle logge anatomiche interessate. Corso in 
modalità FAD. 
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 

• Date (da – a) 08/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

La lettura critica dell'articolo medico-scientifico.   Corso in modalità FAD. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 

• Date (da – a) 19/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Protocolli terapeutici in odontoiatria nei pazienti con terapie sistemiche. Corso 
organizzato da ANDI Pisa; partecipazione come uditore. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

02/07/2016 
 

Attualità e strategie in odontoiatria pediatrica. Partecipazione come uditore 

Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

10/04/2016 
 
Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive professionali e terapeutiche. Corso in 
modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

13/03/2016 
Interazione tra alimentazione, salute generale e salute orale e il loro rapporto con la 
qualità di vita. Corso in modalità FAD. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

06/03/2016 
 
Prevenire e gestire il contenzioso in caso di insuccesso clinico. Corso in modalità FAD  
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

06/03/2016 
 

Allergie ed intolleranze alimentari. Corso in modalità FAD 

Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

28/11/2015 
Corso antincendio per addetto antincendio. Attività a rischio basso. Partecipazione 
come uditore 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

21/11/2015 
La documentazione per la gestione dello studio odontoiatrico; tra obblighi e 
opportunità. Corso in modalità FAD. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

25/10/2015 
 
L'omeopatia tra le medicine complementari in Italia. Corso in modalità FAD. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

14-16/10/2015 

Tumori del cavo orale, aggiornamento per la diagnosi. Corso organizzato dall'Università 

di Siviglia; partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale teorica e 
pratica 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

09/09/2015 
Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti I modulo elementi 
della comunicazione. Corso in modalità FAD. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

18/08/2015 
Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi 
elettromagnetici e antibioticoresistenza. Corso in modalità FAD. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

23/04/2015 
Emergenza medica nello studio odontoiatrico. Corso organizzato dall' Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana; partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale teorica e 
pratica. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

14/02/2015 
 
Il programma nazionale esiti: come interpretare ed usare i dati. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

04/01/2015 
 
Ebola. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

09/11/2014 
 
Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 
08/10/2014 
Emergenza medica nello studio odontoiatrico. Corso organizzato dall'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale teorica e 
pratica 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

24/09/2014 
Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive professionali e terapeutiche. Corso in 
modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

18/09/2014 
Profilassi nel paziente sano, con gengivite o risanato: full mouth air polishing terapy. 
Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

01/09/2014 
 
Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

08/08/2014 
Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo. 
Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

12/06/2014 
 
Le complicanze odontoiatriche della radioterapia testa-collo. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

16/05/2014 
Basic life support ANMCO-AHA (rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce). Corso organizzato dall' American Hearth Association svoltosi presso l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana; partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale teorica e 
pratica 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

27/01/2014 
La prevenzione delle perimplantiti: l'importanza del mantenimento nel tempo. Corso in 
modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

26/11/2013 
Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, formazione. Corso in 
modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

14/11/2013 
 
Appropriatezza prescrittiva e farmacovigilanza. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

04/11/2013 
 
5 minuti per salvare una vita-la diagnosi clinica. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

04/10/2013 
La relazione del team odontoiatrico ed il paziente edentulo o portatore di protesi. Corso 
in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

07/05/2013 
 
Appropriatezza delle cure. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

02/10/2012 
 
Sicurezza dei pazienti e degli operatori. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

06/06/2012 
 
Audit clinico. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

27/05/2011 
 
RCA: Root Cause Analysis. Corso in modalità FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

26/06/2009 
Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico. Corso organizzato da FNOMCeO e 
IPASVI; partecipazione come uditore 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 08/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I tumori del cavo orale: diagnosi, terapia e prevenzione. Corso organizzato da FNOMCeO 
di Pisa; partecipazione come uditore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

3-4/10/2008 
Implantologia: stato dell'arte e prospettive future. Corso organizzato dalla sezione Master 
in Implantologia dell'Università di Pisa; partecipazione come uditore. 
Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

2-4/11/2006 
 
VIII Congresso Nazionale SIDCO"; partecipazione come uditore. 
Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

14/10/2006 
Comparazione dei risultati clinici delle riabilitazioni su denti anteriori e posteriori 
mediante ricostruzioni dirette ed indirette in composito e la loro ricostruzione o 
cementazione tramite sistemi. Corso organizzato da ANDI Toscana; partecipazione come 
uditore 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

11/06/2005 
Nuovi orientamenti in odontoiatria adesiva e sbiancamento dentale. Corso organizzato 
da ANDI Pisa; partecipazione come uditore 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

10/11/2004 
 
Controllo della spesa e regolamentazione del mercato farmaceutico. Corso in modalità 
FAD 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

14/06/2004 
Strumenti nella gestione dei dati sanitari. Corso organizzato dal CNR di Pisa; 
partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

26/05/2004 
Accesso e utilizzo di internet in medicina. Corso organizzato dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua; partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

13/04/2004 
Le tecniche di ripresa video in medicina. Corso organizzato da ENAIP- LIVORNO; 
partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

07/02/2004 
Aggiornamento odontoiatrico multidisciplinare per medici, odontoiatri, igienisti, 
assistenti di studio", III Memorial Cagidiaco. Corso organizzato da ANDI Pisa; 
partecipazione come uditore. 
Attestato di frequenza al termine del superamento di una prova di valutazione finale 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

08/05/2003 
Ricerca e clinica implantoprotesica. Corso organizzato dall'Ordine dei medici di Pisa; 
partecipazione come uditore. 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

1-2/06/2001 
Seconde giornate odontostomatologiche pisane. Corso organizzato dall' Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana; partecipazione come uditore 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

16-17/03/2001 
Obiettivo estetica: tecniche chirurgiche in parodontologia e implantologia. Corso 
organizzato dalla Fondazione Prof. L. Castagnola partecipazione come uditore 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

01/02/2001 
 
Le indagini ematochimiche. Corso organizzato da ANDI Pisa; partecipazione come uditore. 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

27/01/2001 
Implantologia oggi. Corso organizzato da Bone System; partecipazione come uditore 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

23/01/2001 
Patologia infettiva del distretto facciale. Corso organizzato dall'Ordine dei Medici di Pisa; 
partecipazione come uditore 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

16/01/2001 
La chirurgia laparoscopica. Corso organizzato dall'Azienda Ospedaliera Pisana; 
partecipazione come uditore. 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

20/09/2000 
Programma di aggiornamento sulla diagnosi parodontale. Corso organizzato dalla 
Società Italiana di Parodontologia; partecipazione come uditore. 
Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Capacità di utilizzo delle principali apparecchiature odontoiatriche acquisita nel corso 
dell'esperienza professionale presso il proprio studio privato e precedentemente  nel corso del 
praticantato ospedaliero svolto  presso la clinica odontoiatrica dell'ospedale Santa Chiara di 
Pisa.  Utilizzo di apparecchiature odontoiatriche elettromedicali quali elettrobisturi, bisturi piezo 
elettrico, laser. utilizzo di micromotore implantologico, micromotore endodontico reciprocante, 
lampada a raggi uva per sbiancamento , luce oral ID. 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRIZIONE AL N. 354  DEL RISPETTIVO ALBO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI PISA DAL 29/06/1999 

 

     

 


