INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dott. Marcomaria Cappello

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007 – dicembre 2011
Prof. Loris Prosper, Via S. Gottardo 84, 20052 MONZA tel. 039388744

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 – ad oggi
Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2004 – Ottobre 2006
Clinica Universitaria - Ospedale di Circolo di Varese

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Studio Dentistico
Collaborazione
Conservativa, Endodonzia, Chirurgia, Protesi, Implantologia

Dipartimento di Odontoiatria, direttore Prof. Enrico Gherlone
Collaborazione

Reparto di Odontostomatologia
Tirocinio Obbligatorio
Conservativa, Endodonzia, Protesi, Chirurgia
Giugno 2009- ad oggi
OdontoBi Dental Clinic, Via Aronco n° 6 Casteleltto Sopra Ticino 28053(NO) Tel. 0331962405
Studio Dentistico
Collaborazione
Conservativa, endodonzia, chirurgia, protesi
Gennaio 2012 ad oggi
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
Commissione Albo Odontoiatri (CAO)
Consigliere

2001 – 2006 Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, 21100 Varese
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Particolare Interesse per l’Odontoiatria Protesica, Implanto-protesica e per la tecnologia CADCAM
Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria
110/110 con lode

1995 – 2000
Liceo Classico Sacro Monte, 21100 Varese
Maturità classica
82/100

2001 - 2006.
Autore e coautore di alcune pubblicazioni scientifiche a livello nazionale
Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali
Partecipazione a numerosi congressi nazionali e serate culturali medico - odontoiatriche,
promosse da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), Associazione Dentisti Varese
(ADV), Università degli studi dell’Insubria di Varese, Università degli studi di Milano ed altre
associazioni nazionali in ambito medico - odontoiatrico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese (1999, First Certificate in English (FCE), University of Cambridge)
Buona
Buona
Buona
Tedesco (2000, Zertifikat Deutsch als Framdsprache (ZDaF), Goethe Institut)
Elementare
Elementare
Elementare
Massima disponibilità alla collaborazione interpersonale ed interdisciplinare, grazie
all’esperienza acquisita nel corso di tre anni di tirocinio, presso il reparto di Odontostomatologia
della Clinica Universitaria-Ospedale di Circolo di Varese, ed all’attività clinica pratica svolta come
collaboratore in diversi studi specialistici ed all’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano.
Buona predisposizione al lavoro in gruppo ed al coordinamento conseguente

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buone conoscenze informatiche, in particolare pacchetto Microsoft Office, programma gestione
informatizzata studi dentistici Method 3.0 (Anthos), sistematica CAD-CAM Cerec 3D (Sirona).
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica (chitarra classica)

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Basketball, Sci, Pesca, Musica, Arte, Teatro

Patente tipo A, B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e
successive modificazioni.
Città, data

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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