Istruzione e formazione 20 Marzo 2016- Reiki Usui tradition of Natural healing primo livello- Milano
17 Gennaio 2014- Master in implantoprotesi presso l’Università degli Studi di Pisa. Direttore: Prof.
Ugo Covani. Tesi: “I tessuti parodontali e perimplantari come campo d’azione della risposta
infiammatoria cronica a livello sistemico”. Relatore: Prof. Luciano Zucchinelli
16 Aprile 2011- ha superato il retraining del corso esecutore BLSD (rianimazione cardiopolmonare di
base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE) a Cardano al Campo
Aprile e giugno 2010 - Corso di perfezionamento in laser terapia per L’Igienista dentale, presso
l’Accademia del laser a Settimo di Pescantina (VR).
Aprile e giugno 2010- ha frequentato il corso formativo per il ruolo di addetto sicurezza laser come
previsto dagli ART.28 e 181 del D. LGZ.81/2008 presso il centro formazione creation academy.
07 febbraio 2009 ha conseguito l’Attestato di “Esecutore BLSD” addestrandosi nella Rianimazione
Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) a Milano.
07 Dicembre 2007 Certificate of Achievement Internetional program in Oral Hygiene, New York
University College of Dentistry
2006 Laurea in Igiene Dentale voto 110/110 e lode, Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Tesi: “Studio clinico controllato sull’uso locale della piperacillina in aggiunta alla
terapia causale parodontale in pazienti positivi a HIV ed HCV”. Relatore: Chiar.mo Prof. Luca Francetti.
Correlatore: Dr. Matteo Basso.
27 maggio 2006 ha conseguito l’Attestato di “Esecutore BLSD” addestrandosi nella Rianimazione
Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) a Milano.
Dicembre 2002 completato il secondo anno del corso per personale di studio odontoiatrico
organizzato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Varese con il punteggio di 30/30.
Dicembre 2001 completato il primo anno del corso per personale di studio odontoiatrico
organizzato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Varese.
Luglio 2000 ha conseguito il Diploma di Odontotecnico con il punteggio di 91/100 presso IPSIA
Cesare Correnti Milano.
Luglio 2000 ha conseguito il Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di
Odontotecnico con il punteggio di 86/100 presso IPSIA Cesare Correnti Milano.
Nell’a.s. 1997/98 ha conseguito il Diploma di Qualifica Professionale per Operatore Meccanico
Odontotecnico con la votazione di 77/100 (corso triennale).

Pagina 2/8 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Attività scientifiche,
Ricerca,
pubblicazioni

25 Novembre 2016- Moderatore al II° Congresso igiene dentale Pio Albergo Trivulzo “La salute orale
nel paziente fragile: approcci terapeutici innovativi.” Milano
9-10 Ottobre 2015- Responsabile scientifico e coordinatore del II° Congresso Nazionale IDEA: “
Diverse visioni per un unico obiettivo: il mantenimento protesico a lungo termine”. Matera.
24 Gennaio 2015- Responsabile scientifico del corso: “ Nuovo regime dei minimi e rapporti contrattuali
tra Igienista dentale e studio odontoiatrico”. Varese
08 Novembre 2014- Responsabile scientifico del corso teorico-pratico: “Laser e sbiancamento dentale:
nuove tecnologie, aspetti normativi e opportunità per gli Igienisti dentali” Firenze
Dal Settembre 2014 ad ottobre 2015 Coordinatore nazionale e Responsabile scientifico nazionale
IDEA
Febbraio e Maggio 2013 – Responsabile scientifico e relatrice del corso di aggiornamento:
“Diagnostica Parodontale: cosa sappiamo e cosa applichiamo” U.N.I.D.
Ottobre 2012 – Pubblicazione sulla rivista Igienista Moderno: “Identificazione precoce di anomalie del
cavo orale: l’esame extra ed intraorale”.
Dal Settembre 2012 a Dicembre 2013– Responsabile scientifico FAD per Igienisti dentali della rivista
Igienista Moderno
30-31 marzo 2012 - Bologna. Organizzatrice e coordinatrice del III° Congresso Nazionale degli Igienisti
dentali del Cenacolo odontostomatologico Italiano.
Dal 2011 al 2014 Membro del Comitato Scientifico della Rivista “L’Igienista Moderno”
Dal 2011 al 2012 Membro del Comitato Scientifico di Formas in qualità di tutor dei FAD per igienisti
dentali
1-2 aprile 2010 - Bologna. Organizzatrice e coordinatrice del II° Congresso Nazionale degli Igienisti
dentali del Cenacolo odontostomatologico Italiano.
Dal 2009 a giugno 2012 Responsabile Igienisti dentali del Cenacolo odontostomatologico italiano.
Dal 2009 a giugno 2012 Consigliere del Cenacolo odontostomatologico Italiano
Dal 2010 al 2012 docente presso il corso assistenti studi odontoiatrici regione Lombardia.
19-20 marzo 2010 - Bologna. Organizzatrice e coordinatrice del I° Congresso Nazionale degli Igienisti
dentali del Cenacolo odontostomatologico Italiano.
15 maggio 2010 – Montecatini Terme. Relatrice al Convegno Nazionale UNID toscana con :
“L’Igienista, il paziente e il fumo: impatto sulle terapie e ruolo dell’igienista nella motivazione del
paziente”.
12 giugno 2010 – Milano. Relatrice al Congresso “L’invisalign nella pratica dell’igienista dentale”..
Dal 2007 al 2010 Responsabile della Divisione d’Igiene Dentale del Cenacolo odontostomatologico
Milanese.
Dal 2007 al 2010 Consigliere del Cenacolo odontostomatologico Milanese
07 novembre 2009 – Milano. Relatrice al III° Convegno nazionale fumo e salute con: “L’Igienista: un
ruolo importante nella motivazione del paziente fumatore.’’
07 giugno 2008 – Milano. Relatrice al congresso”Ruolo.impatto e competenze dell’Igienista dentale
nell’identificazione precoce delle lesioni cariose e parodontali”.
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Dal 2002 al 2003 coordinatore e relatore di corsi di aggiornamento per assistenti alla poltrona
presso il Cenacolo Odontostomatologico Milanese.
16 marzo 2002- Milano Relatrice al “Corso di base per Assistenti in endodonzia”, COI- AIOG

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

Sufficiente

sufficiente

Parlato
Interazione orale
sufficiente

Scritto

Produzione orale
sufficiente

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

Capacità e competenze sociali Elevata capacità comunicativa e gestionale nell’ambito dell’operatività di gruppi di lavoro
Capacità e competenze Elevata capacità organizzativa in ambito sanitario, universitario e privato
organizzative
Capacità e competenze tecniche Buona capacità di utilizzo di attrezzature e tecnologie specifiche in ambito odontoiatrico
Capacità e competenze Discreta capacità di utilizzo degli strumenti informatici
informatiche
Capacità e competenze artistiche Buona capacità nel disegno e nell’esecuzione di progetti
Patente
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sufficiente

Attività di formazione
professionale con rilascio
di crediti formativi (E.C.M.)

29 Dicembre 2017- Fad online Emmeduegroup: “ I Farmaci dell’emergenza- Protocolli operativi”.
28 Ottobre 2017- Milano “ Il paziente cariorecettivo: approccio clinico e cariologico” COI AIOG
24-25 Febbraio 2017- Milano:” Impostazione clinico-chirurgica, amministrativa e gestionale dello studio
odontoiatrico: i requisiti per il successo.” XXIX Giornate Milanesi di Implantoprotesi e corso di
aggiornamento SISCOO
11 Dicembre 2016- Fad online Emmeduegroup: “ L’emergenza medica nella prima fase del soccorso”.
05 Dicembre 2015- Fad online Emmeduegroup: “ L’emergenza medica nello studio odontoiatrico:
riconoscimento delle crisi e valutazione del paziente critico e instabile”.
05 Dicembre 2015- Fad online Emmeduegroup: “ L’emergenza medica nello studio odontoiatrico:
gestione delle singole crisi e applicazioni dei relativi protocolli”.
9-10 Ottobre 2015- Matera: II° Congresso Nazionale IDEA: “Diverse visioni per un unico obiettivo: il
mantenimento protesico a lungo termine”.
24 Gennaio 2015- Varese: Responsabile scientifico del corso: “ Nuovo regime dei minimi e rapporti
contrattuali tra Igienista dentale e studio odontoiatrico”. IDEA
08 Novembre 2014- Firenze: Responsabile scientifico del corso teorico-pratico: “Laser e sbiancamento
dentale: nuove tecnologie, aspetti normativi e opportunità per gli Igienisti dentali” IDEA
25-30 Agosto 2014 – Nova Siri “ La responsabilità professionale dell’igienista dentale e la copertura
assicurativa” IDEA
16-17 Maggio 2014- Bologna “Gestione dell’interfaccia tessuti molli – tessuti dentari: l’area critica del
colletto” SIDP
14-15 Marzo 2014- Rimini. “Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare”.SIDP
1 Marzo 2014- Milano. “Chirurgia guidata: vantaggi e limiti nella pratica clinica”. XXVI Giornate di
implantologia” COI AIOG
15 Febbraio 2014- Genova. “Problematiche Fiscali e Previdenziali dell’Igienista Dentale”. IDEA
13 Aprile 2013 – Genova. “Corso introductory in laser dentistry”. Università degli Studi di Genova,
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate. Direttore: Prof. Stefano Benedicenti
dicembre 2012- Fad online COI AIOG: “ Aggiornamenti in Igiene e Prevenzione dentale”
16 giugno 2012- Asti.” L’utilizzo del laser a diodi nella pratica clinica dell’igienista dentale: non solo
sbiancamenti!”U.N.I.D
30-31 marzo 2012- Bologna. III° Congresso Nazionale Igienisti dentale del Cenacolo
odontostomatologico italiano: “Le situazioni difficili: saperle riconoscere e gestire”.
02-03 marzo 2012- Brescia. Dentalcommunity: “Innovazione in Odontoiatria”
18 febbraio 2012- Bergamo. Corso U.N.I.D.: “Gestione economico amministrativa dell’igienista
moderno”
13 dicembre 2011- Fad online COI AIOG: “ Aggiornamenti in odontostomatologia”
21 maggio 2011- Bergamo: “La gestione del paziente pedodontico” .U.N.I.D
16 aprile 2011 – Cardano al Campo:corso di re training del corso esecutore BLSD- Basic life support
defibrillation. U.N.I.D
01-02 aprile 2011- Bologna: II° Congresso Nazionale Igienisti dentali del Cenacolo
odontostomatologico italiano: “Valutazione multidisciplinare del paziente protesico: come collaborare
nell’equipe odontoiatrica”.
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25-26 febbraio 2011- Milano: “ Tessuti molli in implantologia: condizione per il successo estetico a
lungo termine”
Aprile-giugno 2010- Settimo di Pescantina(VR):” Corso di perfezionamento teorico-pratico in laser
terapia per L’igienista dentale, presso L’Accademia laser”.
19-20 marzo 2010- Bologna: I° Congresso Nazionale Igienisti dentali del Cenacolo
odontostomatologico Italiano: “il paziente chirurgico: preparazione, supporto e comunicazione.”
13 Febbraio 2010- Milano: l’Igienista, il paziente e il fumo: impatto sulle terapie e ruolo dell’Igienista
nella motivazione”
23 gennaio 2010- Brescia: “Dentaltime: Innovazione in odontoiatria”.azione del paziente.”
18 dicembre 2009- Fad online COI AIOG:” Prevenzione e salute orale”
18 dicembre 2009- Fad online COI AIOG: “ Cancro e precancerosi del cavo orale”
18 dicembre 2009- Fad online COI AIOG: “Gestione della linea di sterilizzazione; prima parte”
18 dicembre 2009- Fad ondine COI AIOG: “ Good clinical practice dei pazienti affetti da patologie
sistemiche che si sottopongono ad interventi di natura odontoiatrica
07 novembre 2009 – Milano. Milano. “III Convegno nazionale fumo e salute: “Team odontoiatrico e
paziente fumatore:comunicazione efficace e counselign per un obiettivo comune”.COI AIOG
27 giugno 2009 - Vercelli: “ Nuovi aspetti nella pratica clinica dell’Igienista dentale: cosa sta
cambiando, cosa possiamo modificare”.UNID
06 giugno 2009 – Milano: “Lo sbiancamento dentale domiciliare e professionale: luci ed ombre.”COIAIOG.
06-07 marzo 2009 – Bologna: ”L’evidenza scientifica e la pratica clinica”. S.I.D.P.
21 febbraio 2009 – Milano: “ Corso teorico-pratico: Tecniche di affilatura meccanica e manuale dello
strumentario”. COI-AIOG
14 febbraio 2009 – Milano: ”La fotografia digitale in odontoiatria. Guida ad un uso semplificato.” COIAIOG
07 febbraio 2009- Milano: “Corso di Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori
semi-automatici esterni (BLSD) a Milano. COI-AIOG
23 gennaio 2009 – Brescia: “ Dentaltime: Odontoiatria a confronto”. COI-AIOG
08 novembre 2008-Milano: “Valutazioni ed approcci terapeutici dei tessuti perimplantari e
parodontali”.COI-AIOG
11 ottobre 2008-Milano: “Un anziano sorriso di salute”.UNID
26-27 settembre 2008-Milano: “Corso teorico-pratico terapia parodontale non chirurgica”.UNID
17-20 giugno2008-Alghero:”La ricerca scientifica per l’epidemiologia.Tecniche e studi di
popolazione”.Prof.Strohmenger.
9-10 maggio2008-Roma:”Il trattamento del paziente affetto da parodontite:alternative terapeutiche in
relazione alle possibilità economiche”. S.I.D.P.
8 aprile 2008, Brescia. Cenacolo Odontostomatologico Milanese sezione di Brescia. La gestione
globale del paziente ortodontico: dalla fase intercettiva alla terapia parodontale aggiuntiva. il
management del bambino sano e del bambino special needs
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7-8 marzo 2008, Bologna. XV Congresso Nazionale Società Italiana di Parodontologia. Rapporti tra le
malattie parodontali e malattie sistemiche. la terapia parodontale non chirurgica
1 marzo 2008, Milano. Cenacolo Odontostomatologico Milanese. I bifosfonati nella pratica dell’igienista
dentale
5-6-7 dicembre 2007, New York. International Program in Oral Hygiene. Contemporary dental hygiene
in periodontics and oral implantology
13 ottobre 2007-Milano:”L’erosione dentale:come prevenirla e nuovi metodi di terapia.COI- AIOG
29-30 giugno 2007- Como:“Gengivarum morbus. Ars pro aesthetica
31 maggio e 05 giugno2007- Brescia:“Protocolli d’igiene orale nella gestione dei pazienti affetti da
malattia parodontale”; COI-AIOG
19 maggio 2007, Brescia. Congresso U.N.I.D. Dinamiche evolutive della sinergia odontoiatra-Igienista
Dentale
05 maggio 2007-Milano:“Consensus conference sul carico immediate”; SICO
29-30-31 marzo 2007, Firenze. XVII NYU in Italy annual meeting 2007. International achievement
certificate program in oral hygiene 2007
16-17 marzo 2007, Firenze. XIII Congresso Nazionale Società Italiana di Parodontologia. L’igienista
Dentale e la terapia parodontale
16 febbraio 2007-Milano:“Sistemi di sbiancamento dentale ultradent”; ILIC
27 maggio 2006-Milano:“Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce” IRC
05 maggio2005-Milano:“V Congresso di parodontologia ed implantologia” Istituto ortopedico Galeazzi
16 ottobre 2004-Milano:“Patologia del cavo orale – approccio multidisciplinare”; Istituto ortopedico
Galeazzi
02 ottobre 2004-Milano:“Valutazione dei materiali, strumenti e tecniche nel mantenimento degli
impianti”; SICO-COM
24 maggio 2003- Milano:“Giornata ortodontica: tecniche a confronto”; COI-AIOG
27 marzo 2003 - Bologna:“VII Congresso nazionale COI-AIOG;
11 maggio 2002 - Milano:“Corso di aggiornamento in ortodontia per assistenti alla poltrona” COI-AIOG
24 novembre 2001- Milano:” corso di aggiornamento in tre giornate per Assistenti in conservativa,
endodonzia e protesi”; COI-AIOG
26-27 ottobre 2001- Milano:”14e Giornate milanesi di implantologia e implantotecnica: il ruolo del team
odontoiatrico in implantologia”; COI- AIOG
28 aprile 2001- Milano; Corso teorico-pratico: “Urgenze ed emergenze nello studio odontoiatrico dalla
prevenzione alla terapia”; COI-AIOG
27 gennaio 2001- Milano; “Il laser in chirurgia orale: realtà e prospettive” SICO;
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data
Firma
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