
Curriculum vitae di Giovanni Bertoldi 

 Nato il 03/10/1965 a Modena. Residente a Modena. 

 Papà di due figli. 
 Titoli di studio: Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale rilasciata 

dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena. Voto di Laurea 
110 e lode. Maturità classica. 

 Professione: Libero professionista - odontoiatra con particolare orientamento 
alla chirurgia orale. 

 Ha svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri. 

 Già assistente alla cattedra di Parodontologia dell’Università di Milano. 
 Ha trascorso prolungati periodi di formazione in università estere (USA, 

Germania, Svezia, ecc.). 
 Relatore in congressi odontoiatrici nazionali e internazionali (Brasile, 

Colombia, Portogallo, ecc.). 

 Ha conseguito il Certificate in Oral Rehabilitation by means of Implant 
(Università di Göteborg). 

 Per tre volte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(rispettivamente Ciampi, Prodi, Berlusconi) è stato nominato componente 
della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, organo 

giurisdizionale con sede presso il Ministero della Salute. 
 È stato delegato italiano in organismi quali la “World Dental Federation”, il 

“Young Dentist Worldwide” e la “Conférence Européenne des Ordres des 
Médecins et des organismes d’attribution similaires”. 

 Ha ricoperto vari incarichi in seno all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Modena (Presidente dell’Albo degli Odontoiatri, Consigliere 
effettivo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ecc.). 

 È stato Tesoriere e Segretario Culturale dell’ANDI di Modena. 
 È consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Modena. 
 Da sempre attivo nel volontariato in Italia e all’estero: in particolare ha preso 

parte a missioni autofinanziate di assistenza odontoiatrica in Amazzonia, in 
Siria durante la guerra in un campo profughi nei pressi di Aleppo, in Africa 

Subsahariana (Benin e Kenya), in Nepal subito dopo il terremoto del 2015. 
 Si è occupato di temi ambientali nell’ambito di Agenda 21 e della Consulta 

per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Patrimonio storico e 

artistico del Comune di Modena. 
 Si è occupato di sicurezza sul lavoro nella veste di formatore dei Rappresentanti 

della Sicurezza dei Lavoratori e dei Responsabili del Servizio di Protezione e 
Prevenzione. 

 Parla fluentemente Inglese e Spagnolo. 

 


