
CURRICULUM VITAE – Dr.ssa Alberta Gentili 

Luogo e data di nascita : Fermo (FM) il 04/08/1954 

Residenza : Fermo  via G. da Mogliano 21  Cell 3391965755 

Stato Civile: coniugata 

 

1) Titoli di studio e professionali: 
. Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 06/11/1980 
con votazione 110/110 e dignità di stampa 
. Diploma di Specializzazione in Pediatria conseguito 
l’08/07/1985 con votazione 70/70 
 
2) Attività professionale: 

. Incarico di insegnamento di Farmacologia Clinica per gli 
anni scolastici 1981/82 e 1982/83 per la riqualificazione degli 
infermieri generici e psichiatrici della ex USL n.12 di Ancona. 

. Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea nella Divisione 
Pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona dal 01/03/1981 al 
04/10/1981. 

. Medico di Continuità Assistenziale c/o la ex USL n.17 di 
Sant’Elpidio a Mare e  ex USL n.15 di Macerata dal maggio 
1982 a novembre 1986 per un tot di ore 4971. 

. Specialista Pediatra ambulatoriale c/o la ex USLn.15  
nell’anno 1986 e 1988 per un tot di ore 112,6. 

. Pediatra di libera scelta nel Comune di Fermo dal gennaio 
1986 fino ad agosto 2021. 

. Pediatra di libera professione dal settembre 2021 ad oggi. 

 

 



3.Attvità professionale specifica e campi di interesse: 

Ho frequentato in qualità di allieva interna  l’Istituto di 
Farmacologia Clinica dal novembre 1978 fino al 
conseguimento della laurea in Medicina-Chirurgia , a tempo 
pieno partecipando alla preparazione delle esercitazioni 
pratiche degli studenti del IV anno di Medicina , 
impratichendomi di una serie di tecniche sperimentali , e 
partecipando a varie pubblicazioni e convegni.           
Vincitrice di Borsa di Studio del C.N.R. settore biologico-
medico nell’agosto del 1982.                                                         
Prima classificata nell’avviso pubblico per n.1 di Assistente 
alla divisione di Pediatria dell’Ospedale di Macerata nel 
1986.                                                                                                           
Ho regolarmente frequentato la Scuola di Specializzazione in 
Pediatria dell’Università degli Studi di Ancona dal 1981 al 
1985 approfondendo gli studi in gastroenterologia nello 
specifico ho eseguito esami di laboratorio e strumentali per 
la celiachia, e in pneumologia sviluppando una esperienza 
nei bambini con distress respiratorio. Ho collaborato a varie 
pubblicazioni e partecipato a vari convegni.                                                               
Ho una vasta esperienza di pediatria di base avendo 
mantenuto un costante aggiornamento e avendo sviluppato 
una pluriennale esperienza in ambito di prevenzione , 
diagnosi e terapia di primo livello.                                               
Nel 2011 mi sono avvicinata all’Associazione Italiana dei 
Medici per l’Ambiente e nel febbraio del 2011 sono 
diventata  Presidente della Sezione ISDE di Fermo carica 
mantenuta fino al febbraio del 2013. Ho organizzato tre 
convegni regionali sull’argomento ambiente e salute in età 
pediatrica , ho partecipato a studi scientifici sul territorio e a 
vari convegni come relatrice e discente. 



 

4. attività extra: 

sono stata Consigliere Comunale di Fermo nel periodo 2011 -
2015 ,mi sono interessata di politiche sociali in specie delle 
problematiche dell’affido, dell’obesità infantile, e della 
genitorialità. 

 

 


