
CURRICULUM VITAE 
 
Informazioni personali 
Nome  Bertini Maria Teresa 
Indirizzo  Gessate, mi, . 
Telefono   

mary.bertini65@gmail.com 
 
   
 
Data di nascita 
Titolo di studio 
 
 
Esperienza lavorativa 

 19-6-1965 
Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche nel 1993 
iscritta  all’Ordine dei farmacisti di Milano dal 1994 
 
 
collabora con FAR.COM srl, Via Don Civilini, 1, Pioltello, MI in qualità di farmacista 
dall’agosto 2017 
 
settembre 2016 – maggio 2017 
Impiegata a tempo determinato  presso la Farmacia Comunale di Colnago, Comune di 
Cornate d’Adda (MB), 
Contemporaneamente settembre 2016: breve collaborazione presso la Parafarmacia 
Conad, Trezzo d’Adda, (Mi) 
e brevi supplenze presso la Farmacia Maselli di Grezzago (MI). 
 

 
 
  maggio 2007 - marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Di Vaira 
Via Manzoni,  Busnago,  Milano 
 

  marzo 2003 - maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia 
Dott. Lupica Luigi. 
Piazza Caprara, Groppello, fraz. di Cassano d’Adda, Milano 

   
  settembre 1999 - marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia San Giuseppe 
Dott. Cianflone Antonio 
Sant’ Agata, frazione  Cassina de’ Pecchi, Milano 

 
 
Nome ed indirizzo datore di 
lavoro 

 dicembre 1995 - settembre 1999 
Farmacia Paris 
Dott. Sempio Augusto 
Capriate San Gervasio, Bergamo 

• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore part-time, gestione del dispensario di Grignano (Brembate, BG) 

 
 
 

 contemporaneamente collaborazione presso altre aziende 
settembre 1997-luglio1999                                                                         
Farmacia Meriggi Cassina de’Pecchi, Milano 

  giugno-luglio 1997                                                        
Sintactica Servizi Chimico Farmaceutici S.r.l.; Cassina de’ Pecchi, Milano 

   
gennaio 1995 - maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incipit  Holding s.r.l., divisione Medix 
Via Fatebenefatelli, 5, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Rivista di aggiornamento sul farmaco 



• Tipo di impiego  Redattrice scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il lavoro di redazione comportava l’aggiornamento di una banca dati di farmacologia e 
nel contempo l’organizzazione degli abbonati. 
 
contemporaneamente fino al dicembre 1995  
collaborazione e supplenze presso farmacie private e comunali:  Farmacia Comunale di 
Gorgonzola (poi privatizzata), Farmacia Donadelli Inzago (ora Rizzi), Farmacia 
Comunale di Inzago 
 

  maggio 1994 – gennaio 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Castellani 
Dott.ssa Busacchi 
Masate, Milano 

  Farmacista collaboratore 
 

dicembre 1993- aprile 1994 
Esperienza di cinque mesi in qualità di volontario presso il laboratorio analisi 
dell’Ospedale di Gorgonzola, Milano. Verifica delle tecniche di laboratorio su vasta 
scala 
E contemporaneamente esperienza di tre mesi presso la Farmacia di Gessate (Dott.ssa 
Iantaffi) 
 

 
Istruzione e formazione 
 
  novembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

 
 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di farmacista 
Iscrizione all’Ordine dei farmacisti di Milano 

   
aprile 1993-settembre1993 

  Tirocinio di sei mesi presso la farmacia dell’Ospedale di Gorgonzola, Milano 
  Conoscenza dell’organizzazione e delle problematiche della farmacia all’interno di una 

struttura Ospedaliera 
 
 

  
9 marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche 
tesi sperimentale dal titolo: Metabolismo plasmatico delle Hdl, ruolo dell’Apo AII 

   

‘   
   
   

novembre1990-marzo1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Grossi Paoletti dell’Ospedale Maggiore di Milano 

  Durante i due anni di laboratorio di tesi sono state approfondite tecniche di isolamento 
e caratterizzazione delle lipoproteine e delle apolipoproteine 

 
 

Gessate, gennaio 2020 


