
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Valentini Umberto

Data di nascita 21/11/1951

Qualifica Direttore Unità Operativa

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Incarico attuale Responsabile - Diabetologia

Numero telefonico
dell’ufficio 0303995514

Fax dell’ufficio 0303996068

E-mail istituzionale umberto.valentini@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specialista in Biochimica e Chimica Clinica ( 1980);

specialista in Diabetologia e malattie del Metabolismo(
1983); specialista in Medicina iNterna ( 1989).Drettore
U.O.Diabetologia A.O.Spedali Civili di Brescia dal 1999

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso sistemi informatici

- sistemi informatici; strumenti tecnici inerenti la professione
medica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1989 è Professore a contratto presso la Scuola di
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Brescia;dal maggio 2005 al maggio 2007 è stato Presidente
Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi; dal 1992
ad oggi ha partecipato e partecipa al gruppo della Regione
Lombardia per l'assitenza Diabetologica;dal 2006 è
componente della Commissione del Ministero della Salute
per l’assistenza alla persona con diabete

- Autore o coautore di 90 pubblicazioni scientifiche in campo
diabetologico e di 120 tra comunicazioni orali e abstracts a
congressi nazionali e internazionali. Gli ambiti di interesse:
la terapia intensiva del diabete tipo 1, l’educazione
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terapeutica, la gestione integrata del diabete, i sistemi
qualità in ambito diabetologico
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

dirigente: Valentini Umberto

incarico ricoperto: Responsabile - Diabetologia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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