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Data di nascita

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Odontoiatra

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizioni ricoperte

Date

Lavoro o posizioni ricoperte

2019

Certificazione di Reviewer per ORAL DISEASES JOURNAL.

Gennaio 2019

Cultore della Materia “Odontoiaria preventiva e di comunità”

Date

Ottobre 2016 ad oggi
Lavoro o posizioni ricoperti

Dottorato di Ricerca "Tecnologie Innovative nelle Malattie dello Scheletro, della Cute e del Distretto
Oro-Cranio-Facciale" Rendicontazione attività scientifica

Date

Lavoro o posizioni ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date

Gennaio 2015 - Maggio 2016

Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) Tipologia I, presso il Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Da maggio 2012 a ottobre 2013
Incarico libero professionale per attività di pronto soccorso odontoiatrico presso Presso l’Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.
Da marzo 2011 a ottobre 2012
Progetto di ricerca ESCARCEL Special Oral Health – Lesioni cervicali non cariose dello smalto ed
Ipersensibilità dentinale.
Dal 2010 al 2012
Vincitore del Concorso per n° 6 odontoiatri per conferimento Contratto di Incarico di Collaborazione
Libero Professionale in ambito del Piano Regionale per l’Assistenza Odontoiatrica a favore
dell’azienda A.U.S.L. di Latina presso la UOSD di odontostomatologia del P.O. Sud Gaeta, per
l’attuazione del progetto di screening sulla salute orale e malocclusioni nella popolazione pediatrica
della provincia di Latina attuato mediante supporto di cartella informatizzata per la raccolta dati.
Dal 2009 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Date

svolge attività di libero professionista presso ambulatori odontoiatrici privati
da maggio 2009 a novembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti

medico responsabile

Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

progetto di ricerca epidemiologica nella provincia di Caserta sulla “Diagnosi precoce e individuazione dei fattori
di rischio in età pediatrica attraverso la metodica Ca.M.B.R.A.”
Dal 2008 al 2009
collaborazione didattica con l’incarico di tutor

Master di I livello in “Prevenzione Odontostomatologica”, Direttore Prof. Livia Ottolenghi, tenendo semina
sull’alimentazione e prevenzione della salute orale e sulla determinazione del rischio di carie;
da dicembre 2008 a tutt’oggi
collaborazione didattica con l’incarico di tutor

Insegnamento di Odontoiatria Preventiva e di Comunità, CLSOPD della “Sapienza” Università di Roma, titolar
Prof. Livia Ottolenghi, compiendo attività professionalizzante e seminariale; sedi di Isernia e Terracina
da dicembre 2008 a tutt’oggi

Date

Odontoiatra con ruolo di Tutor

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Frequenza U.O.C. di Odontoiatria Pediatrica, Responsabile Prof. Antonella
apziente special-need

Polimeni;managment e cura d

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da dicembre 2008 a tutt’oggi
Odontoiatra con ruolo di Tutor
Frequenza U.O.D. Percorso Diagnostico Odontoiatrico Complesso, Responsabile Prof. Livia Ottolenghi;
da gennaio 2006 a novembre 2008
studente tesista
Frequenza presso l’Insegnamento di Odontoiatria Preventiva e di Comunità, CLSOPD della “Sapienza” Università
di Roma, UOD Percorso Diagnostico Odontoiatrico Complesso, Responsabile Prof Livia Ottolenghi.

Date
Da settembre 2005 a aprile 2007
Lavoro o posizione ricoperti

Odontoiatra Volontario

Principali attività e responsabilità
Attività di volontariato presso l'ambulatorio della Clinica Odontoiatrica Caritas Diocesiana di Roma.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifca rilasciata
Date
Titolo della qualifca rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2019
C.A.F. In pedagogia Medica, responsabile prof Riggio
2018
C.A.F. In Statistica Medica, responsabile prof Villari
2014
Specializzazione in Ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Brescia
2012
ICDAS Trainer Certification

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date

Certificazione di Oral Health Screening Criteria Trainer del sistema di determinazione della patologia cariosa ICDA
(International Caries Detection and Assessment System). Corso tenuto dal senior ICDAS trainer e membro de
ICDAS Coordinating commette Jacques Vèronneau, McGill University , Canada.
settembre 2012.

Corso di Pascal Magne, Dot. Med. Dent. Phd in Interdisciplinary Dental Education Academy - IDEA San Francisc
Bay Are“ Restauri estetici adesivi anteriori e posteriori dalla preparazione alla cementazione”. Roma
Novembre 2011

“Corso di Prevenzione prima del trattamento Ortodontico” nell’ambito del 23° Congresso Nazionale S.I.D.O. “ Socie
Italiana di Ortodonzia”, Roma
Ottobre 2010
Corso di Odontoiatria Pediatrica “Lo stato dell’arte nelle ricostruzioni estetiche in età pediatrica”

2010
Master
Master in “Odontostomatologia in età evolutiva” della “Sapienza” Università di Roma, Direttore Prof
Polimeni

Antonel

19 settembre 2009
Attestato n°160 Esecutore PBLS-D
Corso per “Esecutore P.B.L.S.-D.” Croce Rossa Italiana,
giugno 2009
Corso teorico-pratico “Impiego del Laser a diodi in Odontostomatologia”

gennaio 2009

Workshop “New European standardized method for oral health survey” Italia association of dental public healt
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche “Sapienza” Università di Roma.
2008

DDS
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso “La Sapienza” Università di Roma con tesi dal tito
“Strutture Sanitarie Pubbliche e del Privato Sociale: popolazioni a confronto” I Facoltà di Medicina e Chirurgia. Cors
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Cattedra di Odontoiatria Preventiva e di Comunità. Relatore Prof. Liv
Ottolenghi

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese
Spagnolo

C2

C2

C1

C1

C1

B1

C1

A1

A1

A1

Interazione orale

Produzione orale

Francese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

spirito di gruppo, buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, acquisita grazie all'esperienza di lavoro
e ricerca presso PSO e di volontaria presso il Centro Odontoiatrico Caritas (COC), buona capacità di
comunicazione nell'attività didattica e nel rapporto medico-paziente.

Capacità e competenze
organizzative

Ha acquisito e sviluppato competenze sia cliniche sia amministrative idonee alla gestione delle richieste di
urgenza/emergenza odontoiatriche e di accettazione e filtro per visita e consulenza afferenti presso il PS
Odontoiatrico.
Principali campi d’interesse scientifico:

Prevenzione Odontostomatologica su individui e su gruppi di popolazione sul territorio, nei suoi aspetti
multidisciplinari; Odontoiatria di Comunità; standardizzazione delle metodiche di rilevamento epidemiologico e
clinico delle lesioni cariose e non dello smalto ed ipersensibilità dentinale; Indicatori di Salute Orale; Associazioni
tra Salute Orale e Salute Generale; Odontoiatria per pazienti special-need; Sviluppo della salute orale in soggetti
con vulnerabilità sanitarie; Odontoiatria Pediatrica; Diagnosi e terapia nei pazienti sani e affetti da patologie
sistemiche; Approccio psicologico.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza più che buona dei programmi di Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) e di Internet Explorer;
Conoscenza più che buona dei programmi di Open Office (Word Processor, Calc, Impress, Database).
Conoscenza più che buona dei programmi Apple Office (Pages, Numbers, Keynote)

Partecipazioni a
Corsi e Congressi

Relazioni
e
Presentazioni

Tutor

Dal 2002 al 2018
Partecipazione a numerosi congressi nazionali e internazionali

Ha partecipato in qualità di relatore:
in congressi nazionali, in seminari universitari e corsi organizzati dagli ordini dei medici e odontoiatri della provincia
di Roma, Frosinone e Latina
Ha partecipato in qualità di Tutor:
Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale. Corso teoricopratico "La gestione della carie attraverso la diagnosi dei fattori di rischio - Un nuovo modello di approccio al
paziente odontoiatrico" tenuto dai Proff. Ervin Weiss, Beatriz Shahal, Yehuda Shahal in collaborazione con GC
ITALIA.
Percorso didattico al Dental Care Day, ”Sapienza” Università di Roma I Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Roma.
Corso di Laurea in odontoiatria e Prtotesi Dentale
Corso di Laurea in Igiene Dentale

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Firma
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Denise Corridore
Febbraio 2020

