
Curriculum vitae di Luigi Bertino 
 

Sett.1982-giugno 1987 Esame di Stato di Maturità (voti 60/60), presso Liceo classico paritario “Don 

Bosco”, Catania. 

Settembre 1987-marzo 1992 Esame di Stato di Laurea in scienze biologiche (voti 110/110 e lode), presso 

Università di Catania. Tesi sperimentale: “Ricerca della 5-metilcitosina 

usando due precursori radiomarcati del DNA e due tecniche di analisi in 

HPLC”. Tecniche usate: allevamento di D. melanogaster, microscopia ottica 

in campo chiaro, marcatura del DNA con 14C e 3H, estrazione e idrolisi del 

DNA genomico, cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) a scambio 

cationico e a fase inversa, spettrofotometria ottica e UV, cromatografia su 

strato sottile (TLC) delle basi azotate.  

Marzo 1992- marzo 1993 Esame di Stato di abilitazione alla professione di Biologo. Tirocinio pratico 

svolto presso l’Orto botanico di Catania e presso la Casa di cura “G.B. 

Morgagni” di Catania. Tecniche utilizzate: riconoscimento al microscopio 

ottico in campo chiaro di varie specie vegetali spontanee della flora 

siciliana. Uso di kit e apparecchiature automatizzate per il monitoraggio 

pre- e post-operatorio dei valori biochimici ematici in pazienti cardiopatici.   

Novembre 1993-luglio 1997 Esame di Stato di Dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare, 

presso Università di Roma “La Sapienza”. Tesi sperimentale: “Metilazione 

del DNA durante l’apoptosi di cellule eritroleucemiche di topo e granuli 

cerebellari di ratto”. Tecniche usate: restrizione enzimatica del DNA 

genomico, elettroforesi del DNA su gel d’agarosio, Southern blotting, 

marcatura del DNA con anticorpi monoclonali contro la 5-mCitidina, 

stimolazione dei recettori metabotropici del glutammato su colture 

neuronali e su microfettine cerebrali ed epatiche, monitoraggio 

intracellulare del Calcio mediante Fura-2, colture cellulari di cellule 

eritroleucemiche di topo e di granuli cerebellari di ratto di 8 giorni di vita 

postnatale.    

Ottobre 2000-giugno 2001 Incarico annuale d’insegnamento di Scienze naturali, presso l’Istituto 

tecnico nautico “Duca degli Abruzzi”, di Catania.   

Novembre 2001-maggio 2003 Esame di Stato di abilitazione alla professione d’Insegnante di Scienze 

naturali, chimica, biologia, microbiologia e geografia nelle scuole secondarie 

di secondo grado (voti 73/80), presso la Scuola Interuniversitaria di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISIS) dell’Università di 

Catania. 

Settembre 2003- giugno 2016 Incarichi annuali d’insegnamento di Scienze naturali, chimica, biologia, 

microbiologia e geografia, in quindici scuole secondarie di secondo grado 

delle province di Lecco e di Milano. 

Luglio 2016 Esame di Stato di Conferma in ruolo nella scuola pubblica, presso il liceo 

scientifico Leonardo da Vinci, di Cologno Monzese (MI). 

Settembre 2016-oggi Assegnazione all’Ambito provinciale Milano-1, nell’ambito della Legge “La 

Buona Scuola” e insegnamento di Scienze naturali, chimica, geografia, 

biologia e microbiologia, presso l’I.I.S. Severi-Correnti di Milano.  



Pubblicazioni e congressi 

a) Growth conditions influence DNA methylation in cerebellar granule cells, L. Bertino et al., 

Developmental brain research, n° 95, pag. 38-43 (1996).  

 

b) PCR afternoon, Perkin Elmer Italia SpA, 17/2/1995, Catania. 

 

c) Programmed cell death and aging: are they related?, prof. J.J Cohen, M.D., University of Colorado, 

Denver, 6/12/1995, Catania. 

 

d) Second international meeting on metabotropic glutamate receptors, I.R.C.C.S. Neuromed, 15-

20/9/1996, Taormina (ME).  

 

e) Fisiopatologia del vascular endothelium growth factor, Napoleone Ferrara, M.D., Ph.D., Genentech 

Inc., San Francisco, 30/9/1996, Catania. 

 

f)  Cytokines as targets for therapeutic intervention, European school of Medicine “Camillo Golgi”, 27-

29/11/1996, Catania.  

 

Esperienze, titoli di studio, culturali e certificazioni e attività 

formative 

Area organizzativa e progettuale 

Nel mese di luglio degli anni 2008, 2010 e 2011, in qualità di docente di chimica e biologia presso l’Istituto 

“Linguadue” di Milano (filiale della società “Linguaviva” s.r.l. di Firenze), ho preparato studenti adulti stranieri 

(israeliani) al superamento del test d’ingresso alla facoltà di Medicina e Veterinaria.  

Nell’anno scolastico 2012 – 2013, in qualità di docente di scienze presso l’IIS “Luigi Bertarelli” di Milano, ho 

insegnato agli studenti adulti dei corsi serali.  

Nell’anno scolastico 2015-16, in qualità di docente di scienze presso l’IIS Leonardo da Vinci di Cologno 

Monzese (MI), ho collaborato al progetto di coordinamento in entrata, rivolto agli studenti di terza media.  

 

Attività formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole, in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

FOR.COM. Diploma di perfezionamento in didattica della geografia (1500 ore).  

FOR.COM Diploma di perfezionamento in didattica della biologia (1500 ore).  

FOR.COM. Diploma di perfezionamento in didattica delle scienze naturali (1500 ore). 


