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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Odontoiatra Ortodontista 

 In Corso   Corso di ortodonzia biennale con il dr. Roberto Ferro  

16/11/2019 Canini inclusi “strategie per il successo” Dott. Fava- Dott.ssa Perdoni 

01/2018-07/2018 Incontri di aggiornamento della Scuola Ortodontica Pavese 

(Relatori : R. De Gabriele/G. Dalla Tana- G. Maino - R. Cocconi – S. Troiani –  

F. Saverio – G. Ierardo – A.Fortini) 

10/03/2018 Nuovi orizzonti in ortodonzia e ortopedia dento-facciale (dr. W. Clark) 

28/10/2017 Controllo della dimensione verticale “open-deep” quando e soprattutto 

come. Biomeccanica e apparecchi accessori 

Anno 2015-2017 Master biennale di secondo livello in ortognatodonzia clinica 

Università degli Studi di Pavia, Pavia 
 

Anno 2014-2015 Corso annuale di aggiornamento di endodonzia clinica e chirurgica con il dr.  Emanuele Ambu 

 
Anno 2013 Esame di stato;iscrizione all’albo degli odontoiatri di Milano numero 5291 Università degli 
Studi di Pavia, Pavia 

 
Anno 2008-2013 Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università 

degli Studi di Pavia, Pavia (Italy) 

 

Anno 2003-2007 Maturità Scientifica Liceo Scientifico G. Gandini, Lodi (IT) 

Lingue : Italiano : Madrelingua 

Inglese : Intermedio 
Spagnolo: Ottimo 

Francese: Scolastico 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2014 ad oggi   Collaborazione presso studi dentistici privati nei quali mi occupo di ortodonzia 

intercettiva, ortodonzia fissa ed ortodonzia invisibile. 

 

Ott 2011-Lug 2013 Università degli studi di Pavia 

Pavia                       Attività di tirocinio presso la clinica universitaria 

 

Set-Ott 2013 SMOM ONLUS (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) 

Haiti, 

Clinique St.Esprit         Volontariato ad Haiti 

Compiti svolti: durante questo periodo mi sono occupata di odontoiatria conservativa e 
chirurgia estrattiva semplice. Inoltre ho seguito un programma di prevenzione in alcune 
classi scolastiche, consistente in lezioni di igiene orale, prima visita di pazienti 

pedodontici e eventuali cure preventive 

 

Ago-Set 2013           Universitat Internacional de Catalunya www.uic.es 

Barcellona      Corso di perfezionamento in odontoiatria clinica su paziente 

Compiti svolti: Durante questo corso di perfezionamento pratico post laurea mi sono 

occupata della completa gestione del paziente dalla prima visita all'attuazione del 
piano di trattamento. 

HOBBY E INTERESSI PERSONALI 
Amo organizzare da sola i miei viaggi e scoprire nuovi posti e nuove culture, seguendo percorsi alternativi ai classici 
itinerari turistici. Gli ultimi paesi che ho visitato sono stati la Cambogia e la Birmania. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

http://www.uic.es/

