FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNARUMMA FABIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 a tutt'oggi
“Elivale Medica” Latina scalo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 a tutt'oggi
Dott Luca Zitarelli , Aprilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 a tutt'oggi
Novadental, Ciampino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 a tutt'oggi
Dott. Giovanni Quarato , Roma

Studio odontoiatrico
Consulente in Ortognatodonzia

Studi odontoiatrico
Consulente in Ortognatodonzia

Studi odontoiatrico
Consulente in Ortognatodonzia

Studi odontoiatrico
Consulente in Ortognatodonzia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Dal 5 Giugno al 15 Giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
re• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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The CHARLES H. TWEED International FOUNDATION for ORTHODONTIC
RESEARCH
The TWEED COURSE: Differential diagnosis, directional force systems, edgewise
mechanotherapy
Certified of partecipation

Da Novembre 2015 a Luglio 2016

Power2reason in orthodontics: dalla diagnosi ai più innovativi protocolli clinici.
Relatori: C.Luzi, P.Manzo, A.Manni. Corso annuale.
Ortognatodonzia
TUTOR

Da Novembre 2012 a Marzo 2016

Dottorato di ricerca in Malattie Odontostomatologiche presso il

Dipartimento di
scienze odontostomatologiche e maxillo facciali, Sapienza Università di Roma

Effects of low -level laser therapy on orthodontic treatment
Dottore di ricerca con LODE

10 Luglio 2012

Aggiornamento ortodontico professionale. “ Il mistero dell’apparecchio di Herbst”
relatore Dr R. Schiavoni
Ortognatodonzia
Attestato di partecipazione

Da Febbraio 2009 a Gennaio 2012

Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia - Sapienza Università di Roma
Tesi sperimentale in Ortognatodonzia, dal titolo “Il ruolo della genetica nelle
problematiche ortognatodontiche”, sotto la supervisione della Prof.ssa Ersilia
Barbato
Specialista in Ortognatodonzia con votazione 70/70 e lode

Da Giugno 2011 a Dicembre 2011

Corso avanzato di ortodonzia clinica , dal filo continuo all'arco segmentato .
Relatori: Claudio e Federico De Nuccio
Ortognatodonzia

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attestato di partecipazione

Date
– a) 2008
Da (da
Febbraio
2009 a Gennaio 2012

Pubblicazione
dei seguenti articoli
e lavori scientifici:
Scuola di Specializzazione
in Ortognatodonzia
- Sapienza Università di Roma
a) Annarumma F, Mercuri E, Lapenna B, Manzulli A, Barbato E:
Variazioni scheletriche sagittali e verticali a seguito dell’espansione
Tesi sperimentale in Ortognatodonzia, dal titolo “Il ruolo della genetica nelle
mascellare. Attualità Odontostomatologiche 2008;24,(1):19-22.
problematiche ortognatodontiche”, sotto la supervisione della Prof.ssa Ersilia
b) Annarumma F, Mercuri E, Petrigliano A, Migale D, Barbato E:
Barbato
Problematiche trasversali del mascellare superiore: timing di
trattamento. Attualità Odontostomatologiche 2008;24,(2):23-27.
conPetrigliano
votazione 70/70
e lode M, Barbato E.:
c)Specialista
Mercuri in
E,Ortognatodonzia
Annarumma F,
A, Casale
Aspetti parodontali e complicanze endodontiche associate alla
disinclusione chirurgico-ortodontica dei canini superiori inclusi.
Attualità Odontostomatologiche 2008;24(2):11-14.
d) Mercuri E, Annarumma F, Lapenna B, Casale M, Migale D.:
Indicazioni e controindicazioni alla disinclusione chirurgicoortodontica
del canino superiore. Attualità Odontostomatologiche
2008;24(2):61-64.
e) Petrigliano A, Annarumma F, Mercuri E, Di Vito F, Lapenna B.:
Deficit di articolazione del linguaggio nel paziente ortodontico.
Attualità Odontostomatologiche 2008; 24(1):5-8.
f) Lapenna B, Mercuri E, Petrigliano A, Annarumma F, Di Vito F:
Le implicazioni allergologiche nella pratica ortognatodontica.
Attualità Odontostomatologiche 2008;24,(2):49-52.
g) Manzulli A, Casale M, Annarumma F, Cordaro M: Sindrome da
biberon: eziopatogenesi, aspetti clinici e risvolti ortognatodontici.
Attualità Odontostomatologiche 2008;24,(2):77-80.
h) Di Palma E, Casale M, Annarumma F, Manzulli A.: Miniviti per
ancoraggio ortodontico . Attualità Odontostomatologiche
2008;24,(2):67-70.
i) Migale D, Corridore D, Annarumma F, Ottolenghi L: Un metodo
indiretto di fabbricazione di un retainer linguale inferiore. Attualità
Odontostomatologiche 2008;24,(2):35-38
j) Annarumma F. Poster presentato al XIV Simposio di Scuole
Ortodontiche dal titolo “VARIAZIONI SCHELETRICHE IN
SOGGETTI TRATTATI CON ESPANSIONE DEL MASCELLARE
SUPERIORE”.
k) Annarumma F. Poster presentato al Congresso Nazionale dei
Docenti di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo
Facciale 2009 dal titolo ”EFFETTI SCHELETRICI
TRIDIMENSIONALI DELL’ESPANSIONE MASCELLARE”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10/05/2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Sessione I dell'anno accademico 2008.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Iscrizione all’Albo professionale della provincia di Roma al numero 06098

Iscrizione albo

Abilitazione all'esercizio della professione presso Sapienza Università di Roma
con voto 60/60.
Odontoiatria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16/09/2008 al 10/05/2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall'anno accademico 2002-2003 all'anno accademico 2006-2007
Corso di laurea in Odontoiatria e P.D., Sapienza Università di Roma

• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Albo professionale della provincia di Vibo Valentia al numero 187.

Iscrizione all'albo

Tesi sperimentale in Ortognatodonzia, dal titolo “Variazioni scheletriche sagittali
e verticali in soggetti trattati con espansione del mascellare superiore”, sotto la
supervisione della Prof.ssa Ersilia Barbato

laurea in Odontoiatria e P.D. In data 30/4/2008 con votazione di 110 e lode/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall'anno accademico 1997/1998 all'anno accademico 2001/2002

Liceo Scientifico G. Berto Vibo Valentia

Diploma di maturità scientifica con votazione di 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

ALLEGATI
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