
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di Marco Bertelli  
 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

 Marco O. Bertelli 

 3, via di Rusciano, 50126, Firenze, Italia. 

Telefono(i) +39 0557392880 (ufficio) Cellulare: +39 3389894682 

Fax +39 0557392879 (ufficio) 

E-mail bertelli.fi@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/08/66 
  

Codice Fiscale BRTMRC66M29D612J 
  

Settore professionale/Posizione Medicina e Chirurgia (specializzazione in Psichiatria) - Libero professionista 
  

Esperienza professionale Da marzo 2013 è consulente psichiatra presso la Fondazione San Sebastiano della Misericordia di 
Firenze, Firenze. 
Da marzo 2009 è Direttore scientifico del Centro Ricerca E Ambulatori (CREA) della Fondazione San 
Sebastiano della Misericordia di Firenze, Firenze, già Centro Ricerca e Evoluzione AMG. 
Da febbraio 2007 è direttore delle attività cliniche e formative dell’associazione libero-professionale 
MAPPsi (Medici Associati per la Psichiatria e la Psicoterapia) di Firenze, di cui è fondatore. 
Da settembre 2011 a ottobre 2012 è stato consulente psichiatra della Cooperativa Sociale Onlus 
l'Agorà d'Italia. 
Da gennaio 2000 continua a svolgere da specialista attività di ricerca e di docenza, già ampiamente 
praticate da laureando e da specializzando, presso la clinica psichiatrica dell’Università di Firenze 
occupandosi anche della produzione di pubblicazioni scientifiche. 
Dall’ottobre 2006 a marzo 2013 è stato consulente psichiatra presso Assistenza Minorati Gravi (AMG) 
della Misericordia di Firenze. 
Da settembre 2005 a novembre 2008 è stato consulente scientifico (CRP) di Eli Lilly Italia, svolgendo 
attività di relatore, soprattutto in conferenze peer-to-peer rispetto a tutto il territorio nazionale. Nel 2009 
e 2010 ha svolto attività di consulenza occasionale sempre per Eli Lilly. 
Dal 2004 al 2009 ha collaborato con la cooperativa Ante Laborem alla realizzazione di un centro 
antistress includente una metodologia psiche-centrata. 
Dal 2004 al 2006 è stato collaboratore scientifico per l’IRCCS San Raffaele di Roma. 
Dal 2002 è consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco.  
Da luglio 2001 è consulente psichiatra del Consorzio Zenit di Firenze dove svolge anche attività di 
ricerca e di diffusione scientifica. 
Da giugno 2000 ad agosto 2011 è stato consulente psichiatra della Cooperativa WORK 2000 di 
Castiglion Fiorentino (Arezzo) dove ha svolto anche attività di ricerca e di diffusione scientifica. 
Da giugno 2000 svolge attività libero professionale, come psichiatra e psicoterapeuta, presso il 
poliambulatorio CFC di Castiglion Fiorentino (Arezzo). 
Da gennaio 2000 a febbraio 2007 ha svolto attività libero professionale, come psichiatra e 
psicoterapeuta, nel proprio studio di Firenze. 
Da novembre 1999 a settembre 2000 ha fatto parte dello staff medico specialistico della Casa di Cura 
Villa dei Pini di Firenze. 
Da ottobre 1999 ad aprile 2001 ha svolto attività di consulenza psichiatrica presso il Centro per disabili 
mentali il Glicine di Siena. 
Da ottobre 1999 a ottobre 2006 è stato consulente psichiatra presso l’Associazione Minorati Gravi 
(A.Mi.G.) di Firenze, dove ha svolto anche attività di ricerca e di diffusione scientifica. 
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 Ha svolto e svolge attività peritale come CTP in cause di ambito penale presso i tribunali di Firenze ed 
Arezzo. 
Ha svolto e svolge attività di docenza in vari programmi di formazione nazionali e internazionali, inclusi 
master universitari, corsi ECM per medici e corsi di formazione, abilitazione professionale ed 
aggiornamento per operatori dell’ambito psichiatrico, psicologico clinico e psico-pedagogico (vedi 
anche il paragrafo docenze). 
Ha svolto attività di consulenza occasionale per alcune case farmaceutiche (Janssen, Farmades) 
conducendo attività di ricerca e producendone le relative pubblicazioni e presentazioni congressuali. 
Frequentatore volontario della Clinica Psichiatrica dell’Università di Firenze dal luglio 1994 a gennaio 
1995. 
Dal 1998 al 2001 ha partecipato come ricercatore alla prima e seconda fase dello studio 'Valutazione 
dell'effetto delle variabili socio-ambientali sul carico percepito dai familiari dei pazienti con schizofrenia' 
coordinato dall'Istituto di Psichiatria dell'Università di Napoli (SUN) e promosso dall'Istituto Superiore 
di Sanità nell'ambito del Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale.  
Dal 2000 al 2002 si è occupato di progettazione, coordinamento clinico, docenza, testistica e statistica 
del progetto della Comunità Europea 'Body Education and Sport Targeted at disabled (BEST)', 
coordinato da AMIG di Firenze. 
Nel 2003 e 2004 è stato segretario scientifico delle Consensus Conference Nazionali sull’utilizzo dei 
farmaci antipsicotici, stabilizzatori dell’umore, antidepressivi ed antiansia nel Ritardo Mentale, 
coordinate dalla Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale. 
Dal 2003 al 2005 è stato supervisione esterno della sezione TRIADD (Teletraining, Research and 
Information Around Dual Diagnosis) del programma europeo Leonardo Da Vinci. 
Dal 2008 al 2010 è stato responsabile scientifico della sezione TRINNODD (TRansfer of INNOvation 
on Dual Diagnosis) del progetto europeo Leonardo Da Vinci. 
Nel 2010 è stato nominato dall'Organizzazione Mondiale di Sanità esperto consulente per la revisione 
dei criteri diagnostici (ICD-11) per il Ritardo Mentale ed i disturbi psichiatrici associati. 
 
Autore di circa 230 comunicazioni o letture congressuali, ha pubblicato circa 100 lavori in forma di 
articoli scientifici o capitoli di libri: psichiatria dei disturbi dello sviluppo intellettivo e dello spettro 
autistico,valutazione dei sintomi psichiatrici, qualità di vita, disturbi psicotici, disturbi del 
comportamento sono alcuni degli argomenti principali. Psychiatric Services, Journal of Intellectual 
Disability Research, Research in Developmental Disabilities, Current Opinion in Psychiatry, 
Psychopathology, World Psychiatry, Journal of Psychopathology, Advances in Mental Health and 
Intellectual Disability, Rivista Sperimentale di Freniatria e Quaderni Italiani di Psichiatria sono alcune 
delle riviste più importanti su cui ha pubblicato. I contributi più recenti a libri sono stati editi da 
Cambridge University Press e Oxford University Press. È fra gli autori principali della seconda 
edizione del Diagnostic Manual for Intellectual Disability, adattamento alla disabilità intellettiva del 
DSM-5. 
 
Ha svolto numerose attività di docenza in corsi di vari enti nazionali ed internazionali. Tra questi la 
Regione Toscana, l'Università di Roma, l'Università di Udine, il Comune di Firenze, il Comune di 
Scandicci, la Provincia di Arezzo, l'AUSL di Firenze, l'AUSL di Bologna, l'ASL 14 (Domodossola), l'AS 
della Provincia Autonoma di Bolzano, l'AS di Bari, la Cooperativa Idea Prisma di Roma, l'Opera Don 
Guanella di Roma, l'Istituto dei Padri Trinitari di Venosa, l'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di 
Macerata, il Centro di Riabilitazione Don Uva di Potenza, gli Istituti Polesani di Rovigo, la Fondazione 
Papa Paolo XI di Pescara, la Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale, l'Associazione 
Europea per la Salute Mentale nella Disabilità Intellettiva, il programma europeo Lifelong Learning, 
l'Associazione AMICO-DI e l'Istituto IESCUM per il Master specialistico 'applied behavior analysis e 
modelli contestualistici nei servizi per le disabilità'. 
Incarichi di docenza anche presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche 
dell'Università degli studi di Firenze (Corso di aggiornamento post-lauream A.A. 2005-2006 
“Promozione della Salute Mentale e della Qualità di Vita nella persona adulta con Disabilità 
Intellettiva”, Master in Valutazione e Trattamento dell'Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo A.A. 
2010, seminario 'fenomenologia psichiatrica dei disturbi dello sviluppo intellettivo' A.A. 2011-12, 
seminario 'fenomenologia psichiatrica nell'anziano con disturbi dello sviluppo intellettivo' A.A. 2014-
15). 

 
Il 22 settembre 2011, durante la cerimonia di chiusura del XV congresso mondiale WPA, ha ricevuto la 
Honorary Membership dell'Associazione Mondiale di Psichiatria (WPA) per l'eccellenza nell'attività 
svolta. 
Il 5 febbraio 2016 ha ricevuto la nomination per il premio IASSIDD (Associazione Internazionale per gli 
Studi Scientifici nelle Disabilità Intellettive e dello Sviluppo) alla Ricerca, per l'importanza del contributo 
offerto nel tempo allo sviluppo della conoscenza scientifica. 
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 Dal 2008 al 2014 è stato Presidente della Sezione Psichiatria della Disabilità Intellettiva 
dell’Organizzazione Mondiale di Psichiatria (WPA-SPID), ancora responsabile del web e editore della 
newsletter. 
Da settembre 2013 è Presidente dell'Associazione Europea per la Salute Mentale nelle Disabilità 
Intellettive (EAMHID). 
Da maggio 2015 è Presidente della Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo (SIDiN), ex SIRM 
(Società Italiana per lo studio del Ritardo Mentale) e AIRiM (Associazione Italiana per lo studio delle 
Disabilità Intellettive ed Evolutive). 
Da febbraio 2010 è presidente eletto della AISQuV (Associazione Italiana per lo studio della Qualità di 
Vita), già co-fondatore e membro del consiglio direttivo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla succitato DL 196/03. 

 

Istruzione e formazione Diploma di maturità classica. 
First Certificate in English (Università di Cambridge) e successivo programma triennale di pratica della 
lingua inglese presso il British Institute di Firenze. 
Laurea in medicina e chirurgia (voto 110 e lode/110) presso l'Università degli Studi di Firenze 
discutendo una tesi sperimentale dal titolo 'Un nuovo modello di riabilitazione per lo handicap mentale 
grave dell'adulto'. 
Abilitazione alla professione medica (voto 90/90). 
Corso per Ufficiale Medico di complemento presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze; servizio 
come SottoTenente Medico di complemento in qualità di Dirigente del Servizio Sanitario presso 
l'istituto Geografico Militare di Firenze. 
Specializzazione in Psichiatria (voto 70 e lode/70) presso l'Università degli Studi di Firenze discutendo 
una tesi sperimentale dal titolo ‘La relazione tra attenzione ed intenzionalità nella schizofrenia’. 
Certificato europeo per i disturbi d’ansia e dell’umore - corso biennale (giugno-luglio 1997, Maastricht, 
the Netherlands; ottobre 1998, Fontevraud, France), conseguito presso University of Limburg, 
Maastricht, the Netherlands, 1998. 
WPA (Organizzazione Mondiale di Psichiatria) Fellowship (Corso Internazionale per Giovani 
Psichiatri) 2002 (Yokohama - Giappone). 
WPA (Organizzazione Mondiale di Psichiatria) Fellowship (Corso Internazionale per Giovani 
Psichiatri) 2005 (Il Cairo – Egitto). 
 
Omesso l'elenco dei corsi minori, inclusi quelli riferiti all'aggiornamento ECM. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  C1 livello avanzato C2 livello avanzato B2 livello intermedio C2 livello avanzato B2 livello intermedio 

Francese  B1 livello intermedio C1 livello avanzato A2 livello elementare A2 livello elementare B1 livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo; 
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
- buone capacità di comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- leadership, attualmente coordina un gruppo di 8 professionisti in attività libero professionale ed un 
gruppo di ricerca ed attività clinica composto da 15 persone; 
- senso dell’organizzazione (esperienza logistica); 
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

Capacità e competenze 
informatiche 

buona conoscenza dei programmi Office™ (Word, Excel, PowerPoint) e SPSS 


