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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Matrigiani

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 1998 al 2013
Consulenze in 4 studi (Prof. Pilloni Dott. Conti Dott. Malice Dott. Valle)
Dal 2013 consulenze presso LCO le cliniche odontoiatriche di Roma Aurelio,
con la direzione sanitaria del Prof. Pilloni
Studio dentistico
Qualifica Igienista dentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 1998
2002
2004
2007/2008
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Diploma Igienista Dentale FBF Roma voto 100/100
Laurea primo livello in Igiene Dentale Università Tor Vergata Roma voto 110
e lode
Master primo livello in Prevenzione Odontostomatologica Uniersià la
Sapienza Roma
Corso di perfezionamento avanzato in Igiene Dentale presso Dipartimento di
Odontostomatologia dell’Università degli studi di Firenze
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Micro Biologia Parodontale e perimplantare: evoluzione delle
conoscenze. Roma 03/11/2001 Università La Sapienza
Corso di aggiornamento “La Prevenzione delle infezioni crociate”
Odontostomatologica presso Università di Roma La Sapienza
Corso Le situazioni difficili:saperle riconoscere e gestire. COI-AIOG Bologna
2012
Corso Nazionale di Formazione Componenti Commissioni di Laurea delle
Professioni Sanitarie Roma 2012
Corso Gestione del piccolo paziente: approccio, prevenzione e mantenimento
Roma 2013

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Igienista dentale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

FRANCESE INGLESE
Indicare il livello: buono
Discreto
Discreto

Le mie competenze relazionali sono state acquisite partecipando a corsi
specifici sulla comunicazione (assertiva) e sul lavoro di squadra di svolgo da
circa 15 anni

Nel settore lavorativo organizzo sia la parte clinica che quella riguardante la
segreteria.
Negli anni 1999/2000 ho avuto la nomina di Tutor D.U. II DD, Università di
Roma Tor Vergata.
Dal 2001 al 2003 ho ricevuto la nomina di Prof.ssa a contratto per il corso di
Igiene Orale, presso la stessa Università.
Dal 2014 al 2016 Direttore didattico corsi Igea Media per la formazione del
personale ASO

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO IL COMPUTER ABITUALMENTE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E

Corsi di comunicazione assertiva

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Partecipazione come relatrice ai seguenti congressi:
Infanzia salute orale
(13/02/1999 Roma)
“L’educazione all’igiene orale nel bambino”.
3°Meeting Ostiense
(04/05/1999 Roma)
“Terapia di mantenimento nelle lesioni delle forcazioni”.
Millenium Congress
(13/05/2000 Roma)
“Il Mantenimento :protocolli professionali e domiciliari.”
“L’importanza del Polish nel paziente parodontale “
Meeting “La Castagnola Rimini” 16/10/2004
“Analisi microbiologiche delle superfici radicolari infette
Bari 1 ottobre 2005 - 3° Congresso Internazionale AIO
Convegno 9 giugno 2007 Reggio Calabria
“Nuove strategie per l’igienista dentale: Dalla tecnologia alla compliance del
paziente”
”Perimplatiti un problema evitabile?”
Congresso internazionale SIO Roma 2010
Relazione “Tessuti molli periorali dal mantenimento al filler”
Expodental roma 2010
Relatore Giornata Multidisciplinare C.O.I. Catania 2011
Relatore per la SIDO 2015
Relatore per UNID anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALLEGATI

Attestato di partecipazione al congresso “Patologie sistemiche e cavo orale”.
Università Cattolica del Sacro Cuore. Roma 04/10/2003.
Attestato di partecipazione “Corso fotografia e applicazione informatica”.
Roma 15/11/2003.
Attestato partecipazione corso Laser Roma 12/04/2010

PUBBLICAZIONI
Rivista Italiana di Igiene dentale “ Studio clinico sull’efficacia di un dentifricio per la prevenzione di
carie e tartaro e per la rimozione di macchie superficiali.
Dentista moderno “Efficacia di un dentifricio a base di silice e fluoro sulla rimozione delle macchie
estrinseche dentali.
Relatore Expodental Forum Milano20/10/2012
Corsista per UNID anno 2012 2013 “La gestione del paziente parodontale dalla clinica alla pratica”
Membro del consiglio regionale Lazio UNID 2011/2012
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