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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  CLAUDIO BENEDETTI  
Indirizzo   VIA CAIROLI 45 – PESCIA PISTOIA  
Telefono   0572 47251 - 337689978 

Fax  0572  47251 
E-mail  dr benedetti@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Nato a Pescia   PT    il   17   03  1956  

 
Laureato il  30  10  1981  presso sede Universitaria di Pisa ,  nel 1983 ha 
ottenuto la convenzione per la medicina generale sul Comune di Uzzano  e 
successivamente  su  Villa Basilica  Lucca   , incarico ancora in atto.  
!982-83 Medico militare presso ospedale di San Gallo  Firenze ed all’Ospedale  
Militare di  Bologna  dove , in particolare , eseguiva ecografie. Dal 1985 al 1989 
e’ stato incaricato direttore della branca di ecografia presso Istituto Radiologico  
NordFirenze  Novoli    
Dal   novembre 1989  ha la necessaria autorizzazione della Regione 
Toscana come  Direttore Sanitario ed Operatore ecografico  nel suo attuale  
Studio Medico Colour Doppler  in  Pescia,  Via amendola 37 
Dal 1995 e’ insegnante ai corsi italiani della scuola di ecografia color doppler e 
nel maggio 2000  anche  al corso mondiale di ecografia.   
Dal 2004 e’ insegnante  alla scuola FIMMG per corsi di ecografia e doppler 
per i medici di famiglia sezione ecografia  generalista   della METIS FIMMG  
e della  SIUMB  italiana   
E’ socio fondatore dal 2010  della SIEMG  societa’ italiana di ecografia per 
medici di famiglia .    

  
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

1981 –Lauea  in Medicina e Chirurgia  presso Universita’ di Pisa  con una tesi sperimentale su 
Prolattina e  tumori mammari. 

Nell’anno accademico  1982- 1983 a Bologna  il Dr. 
Claudio Benedetti  finisce  di  perfezionarsi in 
Diagnostica con Ultrasuoni  in Ecografia Internistica e 
da quell’anno  inizia  il suo continuo aggiornamento 
sulle metodiche ecografiche nei vari distretti anatomici 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 .Con l’arrivo del Colour e poi del Power Doppler  
consegue nel 1990 anche il  Diploma Europeo di 
Ecografia e  la certificazione di Expertise in Post 
graduated Course for  Vascolar Doppler . 
Iniziano anche pubblicazioni ed i numerosi  corsi 
di aggiornamento per la  Ginecologia ,  Ostetricia  
, Senologia per i vasi del Collo e la Tiroide  ,  per la 
medicina Sportiva   che necessita’ sempre di piu’ 
di indagini ecografiche .     
Nel Dicembre 2000 supera l’esame  e  riceve 
anche   il diploma per accreditamento (n’ 121) 
degli operatori in ecografia ostetrica dalle Societa’ 
Italiana di Ecografia Ostetrico Ginecologica   
 
 

1989 - Diploma Nazionale SIUMB 
2005- Iscrizione al registro degli nazionale degli ecografisti SIUMB  
2005- Insegnante Scuola Nazionale di Ecografia Generalista FIMMG-Metis ( Incarico tuttora attivo) 
2007: Relatore al 1° Corso di Ecogra fia Generalista XIX Congresso Nazionale SIUMB 
2008:Relatore al 2° Corso formativo per MMG in Ecografia - XX Congresso Nazionale 
SIUMB 
Ha partecipato in qualità di Relatore o Moderatore a convegni in campo ecografico  
(PIUʼ DI 150 relazioni  e  12  pubblicazioni ) 

 
    

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

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. 

 1990-2000 -INSEGNANTE DI 1’ LIVELLO  DI ARTE  BONSAI  ITALIANA   
 
DAL 2005-INSEGNANTE   SCUOLA NAZIONALE DI ECOGRAFIA GENERALISTA FIMMG-METIS 

 

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. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacita’ nell’uso del computer e di alcuni programmi ( word, grafica ) ,ottima di altri 
(PowerPoint e Keynote ). 
Ottima conoscenza dell’uso di attrezzature ecografiche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona  capacita’ a livello musicale di scelta ed operatore  (musicista ) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
1984-Membro della SIUMB ( Soc. Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ) 
2005-Membro della Soc. Scientifica in Medicina Generale Metis 
2010 Membro ella SIEMG Societa Italiana Ecografia in Medicina Generale  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
E’ autore e coautore di circa 50 lavori su riviste sia nazionali che internazionali nel campo della 
ecografia    
 

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 Legge 196/03. 

 
 
Pescia  Pistoia      20   10  2010                                                                 NOME E COGNOME (FIRMA) 
 BENEDETTI   CLAUDIO   


