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Dal 1984 al 1999
Studio dentistico Dr Isoppo Roberto
Studio dentistico
Assistente alla poltrona
Assistente alla poltrona e segreteria
Dal 1999 al 2012
Studio dentistico Dr Raggi
Studio dentistico
Assistente alla poltrona
Assistenza in ortodonzia e chirurgia paradontale e maxillo
Dal 2012 al 2017
Studio dentistico:Dr Ercoli e Dr Barbini;Dr Liuni ;Dr Mattia ;Dr Raggi
Studio dentistico
Igienista dentale
Prevenzione dentale in ortodonzia e pedodonzia
Dal 2012 al 2017
Università La Sapienza
Igienista dentale
Tutor clinico
Dal 2015 al 2017
Università La Sapienza
Igienista dentale
Tutor clinico Clid di Isernia e Cassino
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1984 Diploma di maturità scientifica con voto: 48\60
2012 Laurea triennale in Igiene Dentale. L’argomento della tesi trattava “ la carica
batterica su dispositivi di ortodonzia fissa tradizionali e auto leganti ” con voto: 110\110
2015 Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali con
voto:110\110

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico G Marconi di Foligno
Università La Sapienza, Roma
Università La Sapienza, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Igiene dentale e management sanitario
Dottoressa in igiene dentale
Dottoressa in Igiene dentale e dirigente sanitario
1987 corso di assistente igienista sede nazionale AIIAD
2001 Corso “manutenzione dello strumentario nello studio odontoiatrico” tenutosi a Ponte San
Giovanni, Perugia
2004 corso per: “protocolli di igiene orale nello studio odontoiatrico” (relatore Dr. Luigi Carloni) e
per “strumenti paradontali: identificazione e affilatura” (relatore Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone)
2006 “aggiornamento interattivo di igiene orale”, relatrice Dr.ssa Antonella Tani Botticelli Rimini
2010 partecipazione al “convegno delle malattie orali di comune osservazione: diagnosi e
terapia”, Prof. Giuseppe Ficarra, Perugia
2010 partecipazione al “congresso nazionale dei docenti di discipline odontostomatologiche” di
Chieti
2010 attestato di partecipazione “Dal processo di sterilizzazione all’ergonomia dello strumentario
chirurgico in odontoiatria”, Prof. Cicconetti ; Prof Barenghi , Prof Mirarchi presso l’università “La
Sapienza”
2011 attestato di partecipazione al “Management delle osteonecrosi da bifosfonati”, Università
La Sapienza Roma
2010 3rd International Meeting Accademia del Chirone, Roma
2011 4th International meeting Accademia del Chirone, Roma
2012 2° “Convegno odontoiatrico mediterraneo”, Bari
2014 Master di tutoraggio presso Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo
facciali di Roma nel periodo Febbraio\Luglio
2015 /2016 Tutor clinico Clid di Isernia
2016/2017 Tutor clinico Clid di Isernia e Cassino
2016\2017 attualmente svolgo attività di tutor agli studenti di igene dentale CLID B presso il Dip.
Di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di Roma per l’anno accademico 2016\2017
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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.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono
Predisposizione al lavoro di gruppo
Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità

Coordino il progetto di prevenzione e igiene nel rep. di Ortodonzia del Policlinico Umberto I.
Ho coordinato il tirocinio del Clid di Isernia nei reparti di Ortodonzia, Accettazione e Pedodonzia
del Policlinico Umberto I° di Roma
Coordino la consulenza di ortodonzia del Dott.re Massimo Lupoli presso lo studio dentistico del
Dott.re Raggi.
Conoscenza base del computer
Lavoro con laser paradontale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
CARATTERISTICHE PERSONALI
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così
come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, sono quindi realmente interessato
a trasferimenti e trasferte sia in Italia che all’estero.

ALLEGATI
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