






ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Luglio 2012 – Diploma di maturità 
Diploma di maturità presso il Liceo Socio Psico Pedagogico, conseguito presso l’ISISS Marco Casagrande di Pieve di Soligo in 
data 09/07/2012 con votazione 94/100. 

• Luglio 2019 – Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Laurea Magistrale/specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Ferrara, conseguita in 
data 08/07/2019 con tesi sperimentale in ambito ortodontico “Sutura palatina mediana: valutazione del grado di 
maturazione mediante analisi morfologica e densitometrica tramite l’utilizzo di CBCT” con votazione 110 e lode e la dignità 
di stampa. 

• Gennaio 2020 – Settembre 2020 
Corso teorico-pratico “Endodonzia & dintorni - corso formativo teorico pratico di endodonzia” strutturato in 5 incontri di 
2/3 giornate tenuto dalla Dott.ssa Maria Giovanna Barboni – Bologna, conseguendo 35 ECM. 

• 22 Febbraio 2020 
Corso teorico-pratico “L’endodonzia del pedodontista - corso pratico per chi si approccia quotidianamente alle 
problematiche che le bocche e i denti dei bambini possono dare” tenuto dal Dott. Antonio De Pasquale – Spinea (VE), 
conseguendo 13 ECM. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Gennaio 2017 – Maggio 2019 
Tirocinio come primo e secondo operatore presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria e il Polo Ospedaliero Odontoiatrico di 
Ferrara presso i reparti: 
• Prime visite; 
• Endodonzia e Conservativa; 
• Protesi Dentaria; 
• Parodontologia; 
• Chirurgia Orale. 

• Gennaio 2020 ad oggi 
Collaborazione presso lo studio dentistico del Dott. Miotto di Colfosco (TV) presso il quale mi occupo prevalentemente di 
conservativa, pedodonzia, chirurgia estrattiva semplice e parodontologia non chirurgica. 

• Gennaio 2020 ad oggi 
Collaborazione presso lo studio dentistico Dott. Feletto di Ponte della Priula (TV) presso il quale mi occupo prevalentemente di 
conservativa, endodonzia semplice, chirurgia estrattiva semplice e parodontologia non chirurgica. 

• Ottobre 2020 ad oggi 
Collaborazione presso lo studio odontoiatrico Cagnin di Montebelluna (TV), presso il quale mi occupo di pedodonzia, conservativa 
e parodontologia non chirurgica. 

Curriculum Vitae della 
Dott.ssa Cenedese Silvia



CORSI DI AGGIORNAMENTO “FAD” 

• 23 giugno 2020: “Il trattamento endodontico in età pediatrica” – Formaonweb (3 ECM); 

• 09 luglio 2020: “Moderni protocolli clinici e suggerimenti pratici di endodonzia” – Formaonweb (3 ECM); 

• 28 novembre 2020: “Il restauro conservativo anteriore diretto: l’eccellenza di forma e di colore” – ANDI Servizi Provider (3 ECM) 

PUBBLICAZIONI 

• Association of the mid-palatal suture morphology to the age and to its density: a CBCT retrospective observational study 
International Orthodontics (2021), https://doi.org/10.1016/j.ortho.2021.03.002 


