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TITOLO DI STUDIO 
PER IL QUALE SI 
CONCORRE 

COLLABORAZIONI 
PROFESSIONALI COME 
LIBERO 
PROFESSIONISTA 
Maggio 2017 - oggi  

Maggio 2015 - oggi 

Novembre 2015 - oggi 

Gennaio 2015 - Aprile 2016  

Aprile 2015 - Ottobre 2015  

Gennaio 2015 - Giugno 
2015 

Gennaio 2015 - Maggio 
2015  

Gennaio 2015 - Aprile 2015  

Gennaio 2015 - Febbraio 
2015

Igienista dentale 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico M. Quinto (Piazza XXVI 
Maggio, 19 - Grado) 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico G. De Visintini e M. 
Sossi (Via Rossini, 14 - Trieste). 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico Dentale1Cervignano 
s.r.l (Via Gorizia 53 - Cervignano del Friuli). 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico G. D’Andrea (Via da 
Mula, 5 - Palmanova).  

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico G.Grusovin (Via XXIV 
Maggio, 6 - Gorizia). 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico B. Travaglini (Via dei 
Torrioni, 5 - Udine). 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico Oro centro dentale (Via 
Giuseppe Verdi, 48 - Begliano). 

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico M. Quinto (Via Dante, 8 - 
Aquileia).  

Igienista dentale, in libera professione, presso lo studio dentistico F. Nardone (Via Aquileia, 
1 - Monfalcone)
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
DIDATTICA 
Marzo 2012 - Ottobre 2014 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

Febbraio 2017 - oggi 

Settembre 2011 - Ottobre 
2014 

Luglio 2009 

Tirocinio clinico 

Attività di tirocinio clinico presso la Clinica Odontostomatologia dell’Ospedale 
Maggiore di Trieste (2.112 ore). 
Costantemente seguita da Professori e Tutor, ho acquisito competenze tecniche 
per quanto riguarda l’odontoiatria preventiva: ablazione del tartaro, levigatura 
radicolare, trattamento desensibilizzante, fluoroprofilassi e sigillatura dei solchi. 

Inoltre, mi sono interessata nel seguire i piccoli pazienti del reparto di pedodonzia 
così da acquisire le abilità psicologiche necessarie a relazionarsi con il paziente 
pediatrico e le abilità tecniche essenziali per svolgere l’attività di prevenzione.  

Master in Tecnologie Avanzate nelle scienze di Igiene Orale                 
Sapienza, Università di Roma  

Laurea di Primo Livello in Igiene Dentale con votazione 110/110 e lode (18 
novembre 2014) Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Maturità scientifica con votazione 87/100  
Preparazione scientifica approfondita, senza trascurare le materie linguistiche e 
umanistiche. 
Liceo Scientifico “A. Eintein”, via Pradati, 33052, Cervignano del Friuli (UD) 
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CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 

CORSI AGGIUNTIVI 

2017 
-“L’appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici in igiene 
dentale: come l’evidenza scientifica si traduce in pratica clinica” 

-“La sfida estetica in odontoiatria” - 24° Congresso Nazionale del 
Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche  

-Corso teorico pratico del IX Congresso Nazionale SISIO “Periodonto 
unità biologica-funzionale: ruoli e competenze”  

-“La mini invalidità e il controllo dell’infezione parodontale e 
perimplantare a disposizione dell’igienista dentale” - Dott. Maurizio 
Luperini 

2016 
-“Il ruolo dell'Igienista Dentale nel management del paziente 
ortodontico” - Dott. Michele Ceschi e Dott. Gianmarco Gronelli 

-Corso teorico pratico: “Il moderno studio odontoiatrico: dalla 
gestione organizzativa al trattamento clinico dei pazienti 
problematici” - UNID  

-“La salute degli impianti: dalla prevenzione al mantenimento” - 
Dott. Cristiano Tomasi e Dott.ssa Antonia Abbinante 

-Corso di formazione generale per i lavoratori ai sensi dell’art. 37 
d.lgs 81/08 - ANDI (Ottobre 2016) 

-L’emergenza Medica nello Studio Odontoiatrico seguendo i 
protocolli Basic Life Support Defibrillation e Pediatric Basic Life 
Support Defibrillation secondo le linee guida dell’American Heart 
Association - EMTe (Maggio 2017) 

COMPETENZE 
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Inglese A2 A2 A1 A2 A2

Corso di lingua inglese alla British School di Trieste  
livello base

Tedesco B1 B2 B1 B1 B1

Corso di lingua tedesca mediante insegnante madrelingua al Goethe Institut

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative Ottime capacità comunicative. 

Competenze organizzative e 
gestionali

Ho buone capacità organizzative ed amministrative, sia nella vita quotidiana che 
nella vita lavorativa. 

Competenze relazionali Mi ritengo una persona determinata, risoluta e costante nell’adempimento dei 
miei impegni. Sono in grado di effettuare sia un lavoro di squadra (derivante dalla 
mia formazione universitaria) sia di lavorare in maniera solitaria. Apprezzo i ruoli 
che vogliono un contatto con il pubblico. Mi reputo una persona diretta, chiara, 
precisa e paziente.

Competenze informatiche In possesso della patente del Computer ECDL, ottenuta nell’anno 2009. Buona 
capacità di navigare in Internet. Conoscenza degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e Mac OS X. Buona conoscenza del 
GSO (Gestore Studio Odontoiatrico). 

Competenze professionali 

Altre competenze 

Buona padronanza della macchina fotografica e del suo utilizzo per foto intra-orali 
extra-orali. 
Utilizzo di sistemi di ingrandimento ottici.  

Continua partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento anche annuali

Patente di guida In possesso della patente di guida (categoria B) e automunita. 

Autorizzo  il  trattamento  dei  dati  in  conformità  a  quanto 
previsto dal DL 196/03. 
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