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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott. Marzio UBERTI 

Indirizzo  Via Tofane 35/B 10141 Torino 

studio: corso Orbassano 216 10137 Torino 

Telefono  + 39 011 357359 

Fax  + 39 011 357359 

E-mail  uberti@inrete.it 
uberti.marzio@simg.it 

marzio.uberti@to.omceo.it (posta certificata) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21.08.1954 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1981al 1994  titolare di Guardia Medica presso l’ASL di Caluso (TO) 

Dal 1983 Medico di Medicina Generale a Torino (attuale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Città di Torino via San Secondo 29 10128 Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Medicina Territoriale – Distretto Sud Ovest 

• Tipo di impiego  Attività prevalente: Medico di Medicina Generale 
Libera professione occasionale 

Attività di docenza e tutoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione olistica di circa 1500 pazienti di varia età 
Docenza nei confronti di Medici di Medicina generale 

Docenza e tutoraggio nei confronti di studenti di medicina e di MMG in formazione 

Coordinatore triennio 2015/18  e 2018/21 corso di Formazione specifica in Medicina 
Generale ai sensi della legge  30/7/1990 n 212 in attuazione della direttiva n 
86/4/CEE. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 Laurea il Medicina e Chirurgia all’Università di Torino  
1984 Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università 
di Torino 
1992 Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica all’Università di Pavia 
1997 Animatore di formazione in medicina generale 
2001 Tutor in medicina generale 
Docente in Medicina Generale dalla costituzione dell’Elenco Regionale dei Docenti sia 
per la formazione specifica che per la formazione permanente.  
Coordinatore del triennio di formazione Specifica in Medicina Generale in Regione 
Piemonte per il triennio 2015/2018. 
Dal 2003 docente e tutor nel tirocinio professionalizzante al VI anno del corso di 
laurea in Medicina  Chirurgia dell’Università di Torino per tutta la durata di tale 
esperienza. 
Incaricato di seminario all’interno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’UPO 
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nel 2019. 
Autorizzato all’esercizio delle funzioni di medico competente ai sensi del DL 277/91 
dal 1991 anno di costituzione dell’elenco in oggetto al 2015. 
Socio della SIMG dal 1992 
Vicepresidente provinciale SIMG dal 1997  al 2000 
Presidente provinciale SIMG dal 2000 al 2006 
 
Segretario regionale SIMG dal 2003 al 2006 
Presidente regionale SIMG dal 2006 AL 2012 
Membro del Consiglio Nazionale di Presidenza SIMG dal 2012 al 2015. 
Dal 2000 al 2003 coordinatore della commissione dell’Ordine dei Medici di Torino su 
“Medicine non convenzionali” 
Dal 2003 al 2008 coordinatore della commissione dell’Ordine dei Medici di Torino su 
“Formazione ed ECM” 
Nominato con DGR n 68/1010 del 3/10/2005 membro del gruppo di lavoro finalizzato 
alla definizione di proposte programmatiche per il Piano Sanitario Regionale 2005-
2008. 

Dal 2009 al 2014 membro del Board scientifico di “Multidiscipinary Respiratory 
Medecine  - Official Scientific Journal of AIMAR – Supplement for GPs” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino; Università di PV; SEMG; SIMG; Scuola Piemontese di Medicina 
Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e realizzazione di attività di carattere formativo per colleghi Medici 
Generali , medici in formazione per la Medicina Generale, studenti del VI anno della 
facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Docente di metodologia formativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese, Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente (I.F) 

• Capacità di scrittura  Buona (I), discreta (F) 

• Capacità di espressione orale  Buona (I,F) 

 

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. 

 Lavoro svolto in “Medicina in rete”: nello studio collabora una segretaria; svolti con 
successo oltre trecento corsi di formazione gestendo piccoli gruppi di apprendimento. 
Intervento come relatore e/o moderatori in numerosi congressi medici inerenti la 
Medicina Generale o in partnership con società scientifiche specialistiche. 

 

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. 

 Ricezione dei pazienti in un sistema “misto” per appuntamento e non. Utilizzo 
regolare del PC per la gestione del lavoro. Ideazione e coordinamento di progetti di 
ricerca in MG in collaborazione con FIMMG Torino. Organizzazione di un congresso a 
valenza regionale. Progettazione  di oltre cento corsi di formazione per MMG e 
organizzazione in oltre duecento edizioni. Medico ricercatore Pharmasearch. Medico 
sentinella rete nazionale “Influnet”. Membro del team di coordinamento del progetto 
di “Incident Reporting” nazionale di SIMG per tutta la durata del progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano del programma “Millewin” per la gestione della cartella clinica; 
autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche per la maggior parte di 
argomento inerente la MG; autore di oltre 30 articoli divulgativi di medicina su 
giornali generalisti, giornali scientifici; coautore di tre libri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Relatore in congressi nazionali ed internazionali; docente a seminari per la formazione 
specifica in MG, referee dell’ECM per il Ministero della Salute dal 2004 al 2011. 

Altre competenze acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B: Autoveicoli e motoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Torino. 4/11/2021 

 


