FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALARCO, Maria Carmela

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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Aprile 2019 – Oggi
Studio Dentistico Dr. Gianluigi Bittante
Corso Europa, 10 - 20122 Milano
Studio Odontoiatrco
Igienista Dentale
Gestione completa del paziente parodontale e non: ablazione del tartaro, sedute
di levigatura radicolare, terapia parodontale non chirurgica laser assistita
mediante utilizzo sistematico del microscopio operatorio; raccolta elementi
diagnostici (test di laboratorio, compilazione della cartella parodontale,
sondaggio parodontale, foto intraorali, ecc...); supporto all'odontoiatra nella
spiegazione dei risultati degli esami diagnostici di laboratorio e radiografici, dei
relativi piani di cura parodontali ed extra-parodontali definiti dall'odontoiatra;
discussione del preventivo e dei costi.

Aprile 2019 – Oggi
Studio Dentistico Dott. Gualtiero Costi
Via Monte Rosa, 3 - 20149 Milano
Studio Odontoiatrico
Igienista Dentale
Gestione completa del paziente parodontale e non: sedute di ablazione del
tartaro e levigatura radicolare, terapia parodontale non chirurgica laser assistita,
sbiancamenti, raccolta elementi diagnostici ( compilazione della cartella
parodontale, sondaggio parodontale, foto intraorali, ecc...).
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Febbraio 2019 – Oggi
BLUDENTAL CLINIQUE ITALIA srl.
Viale Brianza, 23 - 20127 Milano
Network Odontoiatrico
Igienista Dentale
Gestione del paziente parodontale e non, sedute di levigatura radicolare e
terapia parodontale non chirurgica laser assistita, sbiancamenti, raccolta
elementi diagnostici (test di laboratorio, compilazione della cartella parodontale).

Settembre 2013 – Marzo 2019
Prevenzione e Servizi Sanitari S.r.l. (EDN - IMI)
Via Mauro Macchi, 38 - 20124 - Milano
Network Odontoiatrico
Igienista Dentale
Gestione completa del paziente parodontale: sedute di levigatura radicolare e
terapia parodontale non chirurgica laser assistita mediante utilizzo sistematico
del microscopio operatorio; raccolta elementi diagnostici (test di laboratorio,
compilazione della cartella parodontale, status parodontale, foto intraorali,
ecc...); supporto all'odontoiatra nella spiegazione dei risultati degli esami
diagnostici di laboratorio e radiografici, dei relativi piani di cura parodontali ed
extra-parodontali definiti dall'odontoiatra; discussione del preventivo e dei costi.

2014 – Marzo 2019
Prevenzione e Servizi Sanitari S.r.l. (EDN - IMI) - Sede di Monza
C/O Studio Dentistico Dott. Giuseppe Pozzi
Via Angelo Ramazzotti, 24 - 20900 - Monza
Network Odontoiatrico
Igienista Dentale e Gestione Sede di Monza
Gestione completa del paziente parodontale: sedute di levigatura radicolare e
terapia parodontale non chirurgica laser assistita mediante utilizzo sistematico
del microscopio operatorio; raccolta elementi diagnostici (test di laboratorio,
compilazione della cartella parodontale, status parodontale, foto intraorali,
ecc...); supporto all'odontoiatra nella spiegazione dei risultati degli esami
diagnostici di laboratorio e radiografici, dei relativi piani di cura parodontali ed
extra-parodontali definiti dall'odontoiatra; discussione del preventivo e dei costi.
Supporto alla segreteria per la gestione e l'ottimizzazione delle agende.

Gennaio 2017 – Dicembre 2017
Prevenzione e Servizi Sanitari S.r.l. (EDN - IMI) - Sede di Cagliari
C/O Studio Dentistico Dott. Carlo Aru
Via Vincenzo Bellini, 31 - 09128 - Cagliari
Network Odontoiatrico
Igienista Dentale
www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione completa del paziente parodontale: sedute di levigatura radicolare e
terapia parodontale non chirurgica laser assistita mediante utilizzo sistematico
del microscopio operatorio; raccolta elementi diagnostici (test di laboratorio,
compilazione della cartella parodontale, status parodontale, foto intraorali,
ecc...); supporto all'odontoiatra nella spiegazione dei risultati degli esami
diagnostici di laboratorio e radiografici, dei relativi piani di cura parodontali ed
extra-parodontali definiti dall'odontoiatra; discussione del preventivo e dei costi.

• Date (da – a)

Aprile 2017 – Febbraio 2018
Prevenzione e Servizi Sanitari S.r.l. (EDN - IMI) - Sede di Bologna
C/O Studio Dentistico Dott. Nicola Marra
Via delle Lame, 25 - 40122 - Bologna
Network Odontoiatrico
Igienista Dentale
Gestione completa del paziente parodontale: sedute di levigatura radicolare e
terapia parodontale non chirurgica laser assistita mediante utilizzo sistematico
del microscopio operatorio; raccolta elementi diagnostici (test di laboratorio,
compilazione della cartella parodontale, status parodontale, foto intraorali,
ecc...); supporto all'odontoiatra nella spiegazione dei risultati degli esami
diagnostici di laboratorio e radiografici, dei relativi piani di cura parodontali ed
extra-parodontali definiti dall'odontoiatra; discussione del preventivo e dei costi.
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Giugno 2013 – Settembre 2013
DENTALCOOP BRAMANTE S.C. Dott. Antonio Vercesi
Via Renato Cuttica, 9/11-20025 Legnano - Milano
Network Odontoiatrico
Igienista Dentale
Gestione del paziente parodontale e non, sedute di levigatura radicolare e
ablazione tartaro, compilazione della cartella parodontale.

Gennaio 2013 – Settembre 2013
Università Degli Studi Di Milano A.O. San Paolo
Azienda Ospedaliera San Paolo - Clinica Odontoiatrica
Tutor Volontaria CLID
Attività di tutor a studenti del corso di laurea in igiene dentale.

Settembre 2011 – Settembre 2013
Studio Dentistico Dott. Luca Mazzucchelli, Gerenzano (Va)
Studio Dentistico
Assistente alla poltrona
Assistente alla poltrona
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Aprile 2012 – Luglio 2012
Istituto Auxologico Italiano
Odontoiatria
Igienista Dentale (Volontariato)
Supporto a persone anziane con ridotta abilità motoria alle corrette manovre di
igiene orale domiciliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2009 – 2012
Università degli Studi di Milano (UNIMI)
Laurea in Igiene Dentale (101/110)
Tesi: "Valutazione soggettiva della pigmentazione dentale in soggetti sani dopo
utilizzo di diversi colluttori alla clorexidina ".
2003 – 2008
Istituto Professionale Nuova Europa - Reggio Calabria
Diploma Professionale per Odontotecnici (98/100)

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Francese
Elementare
Elementare
Elementare
Ottime capacità relazionali con predisposizione ai rapporti interpersonali tanto
verso i pazienti quanto verso i colleghi (clinici e non-clinici); proattività, spirito di
intraprendenza e collaborazione, entusiasmo e voglia di mettersi alla prova ed in
discussione.
www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Capacità di autogestire le priorità e l'organizzazione del lavoro sia in situazioni
ordinarie che in circostanze di emergenza o stress; flessibilità e capacità di
lavorare sia in autonomia che in team al fine di garantire il massimo supporto al
paziente .
Utilizzo di laser ad alta potenza e microscopio operatorio nella terapia
parodontale non chirurgica; gestione del follow-up parodontale.
Uso dei principali programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, ...) e dei
gestionali aziendali.
Sono in possesso di BLSD.
B. Automunito.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle
presenti dichiarazioni, dichiara la veridicità di tutte le informazioni contenute nel presente curriculum e autorizza il trattamento
dei propri dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003.
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