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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Massimiliano Boccacci 

                                            Indirizzo(i)   29,Via Felice Anerio, 00199 Roma 

                                                Telefono(i)    +39 0686212266 Cellulare: +39 3496443653 

                                          

                                                       E-mail odig12@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/01/1987 
  

Sesso maschile  
  

Settore professionale Igienista dentale 
Odontotecnico  

  

Esperienza professionale    -Tirocinio di igiene dentale presso la clinica odontoiatrica del policlinico “Umberto I” 
   -Collaboratore presso il laboratorio Odontotecnico di Romano Tenuta 
   -Igienista dentale ed Odontotecnico presso lo studio dentistico del dr. Luca Russo   
   -Igienista dentale ed Odontotecnico presso lo studio dentistico Dental Biemme  
   -Igienista dentale ed Odontotecnico presso lo studio Amico Dentista 

-Igienista dentale ed Odontotecnico presso lo studio dentistico del dr. Stefano Fenicchia   
 

  

Date -Tirocinio di igiene dentale presso la clinica odontoiatrica del policlinico “Umberto I” e presso lo studio 
dental biemme da febbraio 2010 a giugno 2012. 

  
  -Collaborazione presso il laboratorio odontotecnico di Romano Tenuta da settembre 2009,  
  a settembre   2012 
 

-Collaborazione presso lo studio dentistico del dr. Luca Russo da febbraio 2014, in attività 
   
   -Collaborazione presso lo studio dentistico Dental Biemme da settembre 2007, in attività 

 
-Collaborazione presso lo studio dentistico Amico Dentista dal 07/01/2013, al 29/09/2014 
  

 -Collaborazione presso lo studio dentistico del dr. Stefano Fenicchia da marzo 2014, in attività 
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Principali attività e responsabilità -Igiene orale professionale 
-Levigature radicolari 
-Mantenimento igiene orale su protesi all on 4 
-Mantenimento pre e post operatorio  
-Mantenimento pre e post protesico 
-Sigillature solchi 
-Sbiancamento professionale e domiciliare 
 
-Protesi all on 4 con barre saldate in titanio con tecnica IOW (intra oral welding)  
-Protesi di tipo overdenture 
-Protesi rimovibile parziale (anche con ganci estetici) e totale 
-Protesi fissa provvisoria e definitiva 
-Riparazioni protesi in studio 
-Bite rigidi e in silicone 
-Cerature diagnostiche 
  

 
 
 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro -Romano Tenuta : 23 via Fanny Tacchinardi 
-dr. Luca Russo :  16 via Lucania (villalba di Guidonia (Rm) ) 
-Dental Biemme :  50 via dei mille, Roma 
-Amico Dentista :  151 via dei Gracchi, Roma 
-dr. Stefano Fenicchia : 11 via Flavia (Bracciano) 

  

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date -12 /11/2012 : Laurea di primo livello in Igiene Dentale conseguita con voto 110/110  presso 
l’università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
-28/09/2006: Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico conseguito con 
voto 82/100 
 
-03/07/2006: Diploma di maturità presso l’istituto odontotecnico “I.P.S.I.A Europa” di Roma conseguito 
con voto 95/100 

  

 
 
 
 

             Capacità e competenze 
Personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, livello intermedio 
  

  
  

 
 

 

 


