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Occupazione /Settore IGIENISTA DENTALE
professionale Dal 2005 collabora in vari studi della Toscana nello specifico nella provincia di Livorno e Lucca
Attualmente solo in Livorno e provincia
Docente al Master di I Livello “Tecnologie Avanzate nelle Scienze dell’Igiene Orale
” Università di Roma Sapienza

Istruzione e
Formazione
Date Roma 30-11-2012
Titolo della qualifica rilasciata

Ha frequentato il VI corso nazionale di formazione componenti commissioni di
laurea delle professioni sanitarie presso l’auditorium del ministero della salute

Istruzione e
formazione
Date

Gennaio 2012

Titolo della qualifica rilasciata AA 2011/2012

MASTER DI 1°LIVELLO IN IMPLANTOPROTESI ORALE PROF. UGO
COVANI Tesi di Laurea : Il mantenimento delle protesi su impianti con l‘uso delle polveri
con votazione di 110 su 110 e lode con dignità di pubblicazione

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione delle principali problematiche di gestione e di mantenimento del paziente impiantare

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

UNIVERSITA DEGLI STUDI DÌ PISA
29/09/2009

Laurea Magistrale Specialistica In Scienze Delle
Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali con votazione di
110su 110 tesi dal titolo :
Tesi di laurea progetto:
prevenzione della salute orale nelle farmacie per far acquisire e
rafforzare le corrette abitudini d’igiene orale

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei
processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso delle professioni sanitarie afferenti
alla classe (area tecnico-assistenziale: competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e
preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e
geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi.
In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del
personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di
organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle
forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi
pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione
Europea.
a approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie tecniche e delle
procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze.
Le conoscenze metodologiche acquisite consentono anche di intervenire nei processi formativi e di
ricerca peculiari degli ambiti suddetti. .
progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente
afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell’ambito delle
attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e
permanente.
comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri
collaboratori e con gli utenti;·analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle
professioni dell’area sanitaria, anche in una prospettiva di integrazione multi-professionale

UNIVERSITA DEGLI STUDI DÌ PISA
16/12/2006

Titolo della qualifica rilasciata

Master di I° livello in medicine naturali Roma con 110 /110
60 crediti formativi
TESI DAL TITOLO :l’importanza della frutta e verdura come prevenzione per la
salute umana generale e orale , e l’utilizzo di alcuni fitoterapici tradizionali in
odontoiatria

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Visione olistica del paziente e la gestione specifica dei fitoterapici topici da poter utilizzare in
igiene dentale in alternativa o in aggiunta agli antisettici oggi in commercio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Degli Studi di Roma Tor Vergata
22/07/2004

Laurea In Igiene Dentale Con 110 su 110 e Lode Con 110 E
Lode
Tesi Di Laurea :Le Lesioni Precancerose E Valutazione Del
Rischio Degenerativo
prevenzione delle patologie oro-dentali per promuovere la salute orale nei pazienti al fine di
migliorarne anche la salute sistemica, nonché l’estetica e l’autostima dei medesimi , con piani di
motivazione e richiami personalizzati di scaling e root planing con rinforzo motivazionale fidelizzando
il paziente e contribuendo al mantenimento della sua salute orale nel tempo .

Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata

Attività come DOCENTE
2017/2018 Docente A.C Università degli studi di Modena
corso di Laurea in igiene Orale Tecniche di Igiene orale
professionale I/ scienze dell’’Igiene Dentale
2016 /2017/2018 Docente al master di I Livello in
tecnologie avanzate nelle scienze di igiene Orale
Direttore prof.ssa Gianna Maria Nardi Università degli
studi la Sapienza di Roma Facoltà di medicina e
odontoiatria dipartimento di scienze biomediche
odontostomatologiche e Maxillo facciali Direttore Dott.
Livia Ottolenghi
2016 Già Docente al master di I Livello in nuove
conoscenze nella gestionedella terapiadi mantenimento e
delle complicanze in parodontologia e implantologia
Direttore prof Nicolò coordinatore Dott.ssa Loredana
Bellia
seminari in varie università italiane vedi allegati
Associazioni
Socio SIOI 2016
Unione Nazionale Igienisti Dentali
Presidente Nazionale U.N.I.D. in carica

25/10/2018

