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FORMAZIONE POSTLAUREA 
 
"Durante l'Università e il lavoro (più di 11 anni di esperienza) ho potuto crescere professionalmente e 
personalmente. Tutto ciò mi ha permesso di sviluppare eccellenti abilità comunicative sia con i pazienti che 
con l'equipe odontoiatrica. La passione per il mio lavoro mi porta a seguire corsi di aggiornamento 
accreditati ECM per essere sempre aggiornato e competitivo. 
Credo fortemente che aumentare quotidianamente le proprie competenze, sviluppare il concetto di 
prevenzione, l'impiego di nuove tecniche e tecnologie e una pianificazione terapeutica di tipo olistico 
possano aumentare la qualità dei servizi erogati con l'obbiettivo finale di tutelare la salute orale e sistemica 
dei miei pazienti". 
 
- "Corso interdisciplinare in patologia orale". 24/25 Marzo 2017,28/29 Aprile, 26/27 Maggio 2017 Reggio Emilia. 
- "Il profilo professionale dell'igienista dentale: Profilo giuridico, fiscale e previdenziale". Modena 4/5 Dicembre 2015, 
22/23 Gennaio 2016, 12/13 Febbraio 2016, 26/27 Febbraio 2016. 
- "Odontoiatria oggi: efficienti e moderni piani di cura, rcenti progressi della tecnologia al servizio del paziente". Aula 
magna centro servizi della facoltà di Medicina e chirurgia Università degli studi modena e Reggio Emilia. 10 Ottobre 
2015 
- "Sbiancamento dentale Materiale e metodi per il successo". Milano, 5 Settembre 2015 
- XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE. 17th INTERNATIONAL CONGRESS. “Parodontite: consapevolezza, innovazione e 
metodo per la cura di un’epidemia”. Rimini 6-7 Marzo 2015 
- “Protocolli operativi avanzati in terapia parodontale non chirurgica”. Firenze, 23 Novembre 2013. Prof.ssa Gianna 
Maria Nardi. 
- Corso di aggiornamento SIDP “il trattamento implantare del paziente esigente: ruolo dell’igienista dentale”. Bologna 
19 ottobre. 
- Congresso Amici di Grugg. Palacongressi Rimini 23-24-25 Maggio 2013. 
- “Coagulopatie e cardiopatie in odontoiatria: nuove indicazioni cliniche”. Baggiovara, 18 maggio 2013. 
- 55° corso fondazione Prof. Luigi Castagnola/ 31° memorial Biaggi. Predappio, 09 Novembre 2012. 
- Corso di aggiornamento SIDP “La terapia parodontale nella società che cambia: il paziente protagonista. Bologna, 16-
17 Marzo 2012. 
- “Mamma che denti: educare alla prevenzione”. 
 
 


