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DAL 2006 AL 2009 IN QUALITÀ DI STUDENTE/ASSISTENTE ALLA POLTRONA NEL REPARTO DI PROTESI, DAL 09-2009 AL 07-2011
PRESTA SERVIZIO PRESSO IL REPARTO DI CONSERVATIVA ED ENDODONZIA..
Clinica Odontoiatrica dell’università SAPIENZA in Roma via Caserta ,6
Da novembre 2011 lavora presso studi privati tra Roma e Frosinone.

07-2001 consegue la maturità scientifica con voto: 77/100
20-07.2011 ottiene la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con voto 94/100
23-11-11 esame di stato con voto 48/60 e Iscritto all’albo degli odontoiatri nel gennaio 2012
Liceo scientifico Francesco D’Ovidio a Larino (CB)

Durante i 5 anni di corso di laurea, in qualità di studente, partecipa a diversi congressi riguardanti tutte le
branche dell’odontoiatria moderna con particolare interesse per la chirurgia e per l’endodonzia: Corso teoricopratico sui Protaper all’Università Cattolica del Sacro Cuore del Prof. Francesco Somma.
Ha collaborato alla presentazione di un poster al Simposio delle Scuole Ortodontiche (Giardini Naxos 18-19
marzo 2011) e al Collegio dei Docenti delle Discipline Odontostomatologiche (Firenze, Siena,14-16 aprile
2011)
Nel settembre 2011 partecipa al corso di endodonzia della MicroMega.

Partecipa al corso di endodonzia organizzato dalla Morita sui file rotanti Ni-Ti Endowave nel febbraio 2012
Nel mese di marzo partecipa al corso di endodonzia Reciproc Maillefer.
Nel mese di novembre 2012 ha partecipato al congresso SIE di Bologna.
Nel febbraio 2013 presenta un poster di endodonzia al Collegio dei Docenti di Odontoiatria con il prof.
Gianluca Gambarini riguardante gli stress torsionali degli strumenti rotanti (profiles)
Da aprile 2013 lavora presso uno studio privato in zona Ponte di Nona.
Sempre in aprile ha iniziato un corso teorico-pratico di chirurgia orale e implantare presso il San Filippo Neri in
Roma.
All’inizio del 2014 ha iniziato una collaborazione di endodonzia in un altro studio privato in centro a Roma e a
Civitavecchia.
Nel periodo che va da gennaio ad aprile 2015 ha frequentato un corso di endodonzia del Prof. Vinio Malagnino
Sulla sistematica Microseal –Mtwo.
Negli studi odontoiatrici si occupa principalmente di conservativa, endodonzia, protesi e piccola chirurgia
orale di base.
Attualmente collabora presso uno studio privato a Roma e Frosinone continuando a frequentare il
dipartimento di endodonzia e conservativa dell’università di Roma “Sapienza”in qualità di tutor.

