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TITOLO DI STUDIO Laurea in Odontoiatria e Protesi dentale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2003–alla data attuale Lavoro come Libera Professionista presso il mio studio a Narni Scalo ( TR ), Via 
Tuderte 52

04/2003–alla data attuale Esercito consulenze di Ortodonzia presso altri studi odontoiatrici

08/01/2014–alla data attuale Lavoro come specialista ambulatoriale nella branca di Odontoiatria ( Ortodonzia ), 
con incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore settimanali , presso i 
Poliambulatori di Terni in Via Bramante n. 37

08/2011–12/2013 Ho ricoperto l'incarico settimanale a tempo indeterminato nella branca di 
Odontoiatria, ( Ortodonzia ), per n 4 ore settimanali presso l'Ospedale di Narni 
( TR )

20/04/2011–08/2011 Ho ricoperto l'incarico settimanale a tempo indeterminato nella branca di 
Odontoiatria per n. 4 ore settimanali di Ortodonzia nel distretto di Orvieto, avendo 
conseguita l'idonietà per il possesso di particolari capacità professionali.

04/2003–06/2011 Ho effettuato sostituzioni presso i Poliambulatori Odontoiatrici della ASL4 di Narni 
ed Amelia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003–alla data attuale Sono Socia della SIDO dal 2003 ed ho partecipato a numerosi corsi
organizzati dalla società.

02/2015–02/2016 Master Universitario di I livello in " Patologie dell'articolazione 
temporo-mandibolare: diagnosi e terapia
Università di Roma La Sapienza

09/2010 Ho participato al corso per la certificazione INVISALIGN

2005–2007 Master Universitario di II livello in " Ortognatodonzia "
Università degli studi di Roma Tor Vergata

20/09/2007–23/09/2007 Evento Europeo dal titolo. " Estetica dal sorriso al volto "
Continuing Education , Roma

01/2005–12/2005 "Corso di perfezionamento teorico-pratico in Endodonzia "
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Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti

16/10/2003–29/11/2003 "Corso base di Ortodonzia con Tecnica Bidimensionale"
Associazione romana corsi di Ortodonzia

1999–2003 Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 
conseguimento della Laurea il 24/03/03 con la votazione di 110/110 
con lode, ed esame di stato per l' abilitazione alla professione di 
Odontoiatra nel Giugno 2003 con la votazione complessiva di 
60/60.
Università degli studi di Perugia
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