






LAUREA 

laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110/110 e lode all’Universita’ di Ancona il 17/10/2001 
abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica nella 2° sessione dell’anno 2001 all’Universita’ di Ancona 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

-- dall’ ottobre 2001 al dicembre 2002 e’ frequentatore – praticante al reparto di conservativa della clinica Universitaria di Ancona  

--. dal febbraio 2002 al gennaio 2003 e’ frequentatore –praticante al reparto di parodontologia del Prof. Weinstein all’Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano 

-- dall ‘ agosto 2002 al dicembre 2004 e’ sostituto odontoiatra nei distretti sanitari locali di Ancona 

-- nell ‘ anno 2003 e’ stato sostituto odontoiatra presso la casa circondariale di Ancona 
dal 2004 al 2008 titolare di studio associato a Cattolica ( RN ) 

-- dal 2005 al 2007 e’ stato frequentatore-praticante al reparto di chirurgia orale del policlinico di Bari e Brindisi. 

--   dal 2009 consulente in diversi studi 

Corsi e congressi di aggiornamento 

 “ Stato dell’arte in Conservativa : evidenze cliniche e scientifiche “,   
         Universita’ di Ancona , 15/04/2000 

“ La terapia parodontale negli anni 2000 “ , corso ANDI , 
         San Benedetto del Tronto 28/10/2000  

“ Congresso internazionale di ortodonzia “ Toronto , Ontario , Canada 
          4-8/05/2001 

“ Le lesioni traumatiche Dento-Maxillo-Facciali “ , corso Fondazione  
Prof. Luigi Castagnola , Rimini 15-16 /03/2002 

“ La preparazione protesica dell’elemento dentale : aspetti biologici , clinici e  
         tecnici “ corso AIOP , Pesaro 23/03/2002 

“ 3° congresso internazionale di parodontologia e implantologia “  
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         Milano 19-20/04/2002 

 “ Evoluzione implantare e equilibrio occlusale “ Universita’ di Chieti ,  
         27-28/09/2002 

“ Aggiornamento in implantologia e parodontologia “ corso Fondazione 
         Prof. Luigi Castagnola , Rimini 18-19/10/2002  

“ La chirurgia mucogengivale: stato dell’arte “ corso ANDI tenuto dal Dott. Stefano Parma Benfenati , Milano 02/10/2003. 

- Corso ANDI teorico – pratico “ Protesi Parodontale “ con il dott. Alberto  
        Fonzar , Milano 25-26-27/03/2004 

- Corso ANDI teorico – pratico “ La gestione dei tessuti molli in chirurgia  
       parodontale “ con il Prof . Massimo De Sanctis e Giovanni Zucchelli , 
       Bologna 05-06/03 e 23-24/04/2004 

- Corso base teorico – pratico di implantologia e implantoprotesi – live surgery,  
        Fano 08/05/2004 con il Dott. Zanna  

- Corso ANDI “ Parodonto e protesi fissa : rapporti interdisciplinari ”con il dott.Samuele Valerio e Stefano Parma Benfenati , Firenze 
18-19/06/2004 

- Corso teorico-pratico“ Estetica , funzione , durata dall’elemento singolo al piccolo ponte “Con il dott. Giovanni Cavalli , Osimo 
08-09/10/2004 

- “ Terapia parodontale e impianti nel piano di trattamento integrato” Corso 
Fondazione Prof. Luigi Castagnola ; Rimini 15-16/10/2004 

-.      “ Aggiornamenti in endodonzia : biologia e tecniche “, corso Fondazione  
         Prof . Luigi Castagnola , Rimini 03-04/03/2006 

-  Corso di endodonzia presso lo studio del dott. Marco Vigna , Villa Verucchio 
      ( R N ), 31 –01/04/2006 

-  Relatore al Collegio Nazionale dei docenti, Palazzo dei Congressi di Roma     
       05-09/04/2006  , “ Ortodonzia Preprotesica nella riabilitazione orale “ 
       per conto dell ’associazione G.I.S.I. 

-  corso teorico-pratico “ Chirurgia avanzata implantare” aprile-luglio 2007 con il Prof . Balercia Paolo , responsabile reparto 
maxillo-facciale Ospedale Riuniti Torrette di Ancona 

- corso teorico- pratico “ tecniche di mini e grande rialzo del seno mascellare” , 
 26-27 /10/2007  Ancona ,con il dott. Angelo Sisti 

- corso teorico-pratico “ gestione dei tessuti molli e duri in implantologia” 
       20 – 21 /11/07 Ancona , con il dott. Angelo Sisti 

- corso pratico su paziente “ grande rialzo del seno mascellare “ alla clinica de 
odontologia di Santa Cruz , Bolivia , 24/04/2008 – 03/05/08 con il dott.Balercia Paolo,direttore maxillo-facciale 
ospedale riuniti Torrette di Ancona 



Corsi postlaurea di perfezionamento e Master  

- Corso di perfezionamento in parodontologia ,annuale , a.a 2002-2003 ,Universita’ di Chieti con il Prof. Michele Paolantonio 

- Corso di perfezionamento in endodonzia clinica, annuale ,  a.a. 2003-2004 ,Universita’ di Chieti con il Prof. Vinio 
Malagnino 

- Perfezionando in Implantologia Multitipo all’Universita’ di Bari dal 2005 

-  Corso annuale “ protesi e parodontologia “ con il dott. Fonzar Alberto e Merli Mauro  ,Predappio,  anno 2008 

- corso pratico su paziente “ grande rialzo del seno mascellare “ alla clinica de 
-  odontologia di Santa Cruz , Bolivia , 24/04/2008 – 03/05/08 con il dott.Balercia Paolo,direttore maxillo-facciale ospedale 

riuniti Torrette di Ancona 

- -Master biennale in implantologia all’Universita’ di Parma , 2008- 2009 ,  

-    corso annuale di protesi fissa su denti naturali , dr Giacomo Ori, 2011 -2012 

- diploma in microendodonzia , 2105 , Universita' di Valencia ,  prof Ambu Emanuele. 

- corso di gnatologia nelle riabilitazione protesiche complesse secondo la scuola di Slaviceck , Roma , febbraio- luglio 2016 , dott 
Nazzareno Bassetti 

- corso annuale di protesi fissa e mobile , Mantova 2017 , con il dott Sandro Pradella e odontotecnico Claudio Nannini 

Ho frequentato lo studio Cobedental , Casalecchio di Reno ( BO ) ,del dott Diego Capri , master in parodontologia alla Boston 
University e il dott. Giacomo Ori , master in protesi alla Boston University come programma per formazione integrata per la 
gestione del paziente parodontale in stato avanzato , formazione triennale a carattere pratico 


