
 

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPEO 

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FEDERICA DE PASCALIS

Indirizzo VIALE CIRENE 7, 20135 MILANO

Telefono 3336174673
Fax 025510597

E-mail d.ssadepa@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25 OTTOBRE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da febbraio 
2009 ad oggi,  

Via Burlamacchi 
n° 4 , Milano 

 Esercito in proprio la libera 
professione presso il mio 
studio dentistico occupandomi 
di: igiene orale, pedodonzia, 
conservativa, endodonzia e 
i n t e r v e n t i d i c h i r u r g i a 
ambulator iale, protesi e 
ortodonzia 

• Da Ottobre 
2012 ad oggi, 

Kiba 
Odontoiatrica, 

Via Carlo Farini 
9 Milano 

Collaboro 2 giorni a settimana, 
occupandomi del paziente dal 
piano di trattamento alla 
consegna lavori. 

mailto:d.ssadepa@gmail.com


• • Da Aprile 
2007 a luglio 

2010, 
Ospedale di 

Vimercate

Ho esercitato la professione 
presso l’Ospedale di Vimercate 
nel reparto di 
odontostomatologia 
occupandomi prevalentemente 
di chirurgia ambulatoriale . 

• Da Marzo 2003 a 
Maggio 2009, 

Via Sciverio 2, 
Brugherio (MI)

Studio associato dei dottori R. 
Sacco e M. Capella.

• Da Febbraio 
2008 a Luglio 

2009, 
Piazzale Giolitti 6, 

Milano 

Studio dentistico Giolitti dei 
Dottori S. Calò e A. Mucciaccia  

• Da Gennaio 2002 
a Marzo 2007, 

Istituto 
Stomatologico 

Italiano 

Ho prestato servizio inizialmente come frequentatrice volontaria, 
poi  
con una borsa di studio biennale, successivamente con un 
contratto da libera  
professionista presso l’Istituto Stomatologico Italiano, nel 
reparto di  
Chirurgia Maxillo-Facciale, nell’attività di Day Surgery, 
occupandomi  
anche del servizio di odontoiatria in narcosi, sia per pazienti 
fobici sia per  
pazienti disabili.

•Da Febbraio 2003 
a Febbraio 2007  

Ho collaborato presso lo studio del Dottor S. Di Meo occupandomi  

prevalentemente di chirurgia ed endodonzia.

•Da Gennaio 2006 
a Dicembre 2008, 

Via Romolo Gessi 
50, Milano  

Ho collaborato presso lo studio dentistico della Dottoressa S. 
Botto. 

• Da settembre 
2002 a  

Novembre 2003  

Sono stata impegnata come collaboratrice presso gli studi 
odontoiatrici  

M&M Dental e Parodent occupandomi di: igiene orale, 
pedodonzia,  

conservativa, endodonzia e interventi di chirurgia ambulatoriali.



• Da Dicembre 
2001 a  

Febbraio 2002 

Ho prestato collaborazione presso gli studi di odontoiatria dei  

Dott. F. Bertocco e Dott. V. Pisaroni svolgendo interventi di 
igiene orale,  

conservativa ed endodonzia. 

•Da Maggio a 
Ottobre 2002  

Sono stata impegnata presso lo studio Eliodent come 
collaboratrice  

occupandomi di igiene orale e pedodonzia. 

• Da Settembre a 
Dicembre 2002 

Ho seguito il Dott. V.Soleri durante gli interventi di chirurgia 
implantare 

 e parodontale.

•Da Febbraio 2000 
a Luglio 2002 

Ho effettuato un tirocinio presso lo studio odontoiatrico del 
Dott. R. Lappola.

•Gennaio 2002       Ho collaborato con il Prof. R. Nessi, titolare della cattedra di 
radiologia 
      generale e speciale odontostomatologica all’Università degli 
      Studi di Milano, nella realizzazione del seminario di radiologia 
      odontostomatologica per gli studenti frequentanti il secondo 
      anno di corso della scuola per tecnici di radiologia.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

Febbraio2014 

• Aprile 2013

Corso annuale teorico pratico di techinche chirurgiche 
All on 4,V II V e Nobel Guide,tenuto dal Dottor Enrico 
Agliardi 

Corso di fotografia intraorale con Nicola Caratelli

• Marzo 2012 Corso di modellazione secondo la tecnica A.F.G.



• 2010-2011
Corso annuale in svolgimento di implanto protesi guidata 
tenuto dai      dottori M. Redemagni e G. Garlini presso lo 
studio  privato del dottor      Redemagni a Lomazzo (CO). 

• Da Marzo 2009 a Gennaio 2010
Corso annuale di paradontologia tenuto dal dottor C. 
Ghezzi e S. Masiero presso i loro studi di Saronno: Il 
piano di trattamento nel paziente parodontale. 

• Settembre 2009
Corso di conservativa tenuto dal dottor R. Spreafico: 
Restauri estetici in composito, lo stato dell’arte.  

• Da Ottobre 2007 a luglio 2008         Corso annuale di protesi fissa teorico pratico 
“estetica e    
        precisione” tenuto dal Dottor D. Massironi presso lo 
studio di  
        Melegnano (MI).

• Marzo 2007 
Conferenza su “Osteoradionecrosi vascolare da 
bifosfonati: realtà emergente nell’ambulatorio 
odontoiatrico”. Organizzata da ISI, tenutasi a Milano. 
Relatori: dott.R. Borloni, D.ssa C. Sannino, D.ssa M. 
Manfredi, prof. A. Mazzone. 

• Febbraio 2007
Corso di radioprotezione (ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.
187/00 e dell’art.61,comma e del D.lgs 230/95). 
Organizzato da ISI tenutosi a Milano il 1 febbraio 
2007. 

• Ottobre 2006
Corso teorico-pratico di protesi gnatologica. 
Organizzato da ISI tenutosi a Milano.

• Aprile 2006
Perni in fibra: indicazioni, problemi e loro utilizzo. 
Organizzato da ISI tenutosi a Milano. 

•Ottobre 2005 
Trattamento dei deficit ossei in chirurgia 
parodontale, ricostruzione dei deficit ossei in 
chirurgia pre o post-implantare. Tenutosi a Milano da 
RC Libri . Relatore Dott. G. Vincenzi.

• Novembre 2004
Corso di “Esecutore BLSD” rianimazione di base e 
defibrillazione precoce. Tenutosi a Milano dal centro 
di formazione di Cernusco sul Naviglio.

• Da settembre 2004 ad Aprile 
2005

Corso di odontoiatria restaurativa. Organizzato da 
Centro Consulenza S.r.l tenutosi a Predappio (Fc). 
relatore Dott. Adamo Monari.

•Ottobre 2003 
Corso sull’“Uso del nichel-titanio nella pratica 
quotidiana” presso ANDI Milano, Rel. Dott. F. Gorni.

• Settembre 2003
Corso “Topics in Orthognatic Surgery” presso I.S.I. 
Milano.



• Giugno 2003
Corso di “Diagnostica odontostomatologica” presso 
Casa di cura S. Anna Brescia.

•Aprile 2003 
Corso sullo “Stato dell’arte nella chirurgia 
preprotesica implantare” presso I.S.I. Milano.

• Ottobre 2002
Corso “New concepts in oral rehabilitation based on 
osseointegratio  2nd edition” presso I.S.I Milano.

• Marzo 2002
“Corso pratico di conservativa livello I e II” presso la 
sede di Padova del Centro di Odontoiatria Operativa.

•Marzo 2002 
“Corso pratico di Endodonzia” presso la sede di 
Padova del Centro di Odontoiatria Operativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dicembre 2001
Abilitazione all’esercizio della professione di 
Odontoiatra presso l’Università degli Studi di Milano  

• Novembre 2001 Laurea in odontoiatria e protesi dentaria 
conseguita  con voto 99/110 presso l’Università degli 
Studi di Milano. 

Titolo di tesi: “L’impiego dell’ecografia 
p e r l o s t u d i o d e l m o v i m e n t o 
dell’articolazione temporo-mandibolare” 

• 1996 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il 
liceo scientifico Nicolò Copernico, Brescia. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i. 

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

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

SPAGNOLO

                                • Capacità di 
lettura

BUONO

                             • Capacità di 
scrittura

BUONO

 • Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei programmi di radiografia 
digitale e del pacchetto Microsoft Office, in 
particolare dei software: Word, Excel, Outlook 
Express e Internet Explorer; discreto utilizzo del 
programma grafico Photoshop 6.0. 
Discreta conoscenza del sistema operativo 
Machintosh. 

PATENTE O PATENTI Patente B




