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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DELLA MODESTA MARIO 

Indirizzo  VIA NOMENTUM 57, 00131 ROMA, ITALIA 

Telefono  +393384182992 – +393478315842 - 0641404586 

Fax  0641404586 

 

E-mail  
 

 delmar33@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  15/11/1967 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

   

• Date (da – a)  2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico Tor Vergata - Roma 

• Tipo di azienda o settore  MEDICA  

• Tipo di impiego  Consulente libero-professionale in Odontoiatria Pediatrica 

   

• Date (da – a)  1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ’Ospedale S. Giovanni Calibita “Fatebenefratelli” - Isola Tiberina Roma 

• Tipo di azienda o settore  MEDICA  

• Tipo di impiego  Consulente libero-professionale in Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia  

•  

Date (da – a) 

  

1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Poliambulatori e studi medici dentistici privati 

• Tipo di azienda o settore  MEDICA  

• Tipo di impiego  Consulente libero-professionale in Odontoiatria Conservativa, Endodonzia, 
Parodontologia, Pedodonzia, Protesi ed Implantologia 

 

   

mailto:martina.ranallo@gmail.com
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•Date (da – a 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

•Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Date (da – a) 

Anno Accademico 2013/2014 

’Ospedale S. Giovanni Calibita “Fatebenefratelli” - Isola Tiberina Roma 

 
MEDICA 

Docenza per l’insegnamento di Odontoiatria conservativa, Endodonzia e 
Odontoiatria infantile 

 

1998 -2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa Famiglia c/o la Parrocchia Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella 
Monaca – Roma 

• Tipo di azienda o settore  SOCIALE  

• Tipo di impiego  Volontariato in Odontoiatria Conservativa Endodonzia e Odontoiatria Pediatrica 

 

• Date (da – a)  1995-1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ’Ospedale S. Giovanni Calibita “Fatebenefratelli” - Isola Tiberina Roma 

• Tipo di azienda o settore  MEDICA  

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria come Odontoiatra  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL “B” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  MEDICA  

• Tipo di impiego  Sostituzioni in qualità di Odontoiatra  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università: Università degli studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Tesi di laurea 

 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  

Laurea di primo livello 

 

“La pratica dell’anestesia locale in Odontoiatria: problematiche cliniche e 

medico-legali” relatore Prof. Giovanni Arcudi. 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità scientifica c/o “Collegio Nazareno” di Roma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Scuola Superiore 
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 Date (da – a) 25/01/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri della provincia di Roma - numero d’ordine 

3054. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

Date (da – a)  

• Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

• Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

  
1 Aprile 2017 (Roma) 
Partecipazione al corso “Chirurgia Rigenerativa Implantare: stato dell’arte nel 
trattamento di casi avanzati e complessi” organizzato da Geistlich– Roma  
 
 

Marzo 2017 (Roma) 
Partecipazione al corso “Odontostomatologia Infantile: gestione psicologia e 
clinica del piccolo paziente” c/o Edizioni Martina– Roma 
 
Luglio – Dicembre 2016 (Roma) 
Partecipazione al corso “Le nuove frontiere dell’odontoiatria digitale” 
Commissione Nazionale per la formazione continua  
 
Luglio – Dicembre 2016 (Roma) 
Partecipazione al corso “Il trattamento della malattia parodontale e diagnostica 
dei disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare” Commissione Nazionale per 
la formazione continua  
 
Febbraio 2016 (Roma) 
Partecipazione al corso “Approccio clinico e psicologico al paziente pediadrico” 
c/o My Doc – Il Dentista dei Bambini” – Roma  
 
 

Luglio – Dicembre 2015 (Roma) 
Partecipazione al corso “Nuove Idee e nuovi strumenti per l’odontoiatria” 
Commissione Nazionale per la formazione continua  
 
Luglio – Dicembre 2015 (Roma) 
Partecipazione al corso “Emergenze, infezioni e anomalie” Commissione 
Nazionale per la formazione continua  
 
 

03 -04  Dicembre 2015 (Roma)  
Partecipazione ai lavori del 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Odontoiatria Infantile – MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Auditorium 
Antonianum - Roma 
 

Luglio – Dicembre 2014 (Roma) 
Partecipazione al corso “Salute orale: prevenzione, trattamento e complicanze” 
Commissione Nazionale per la formazione continua  
 
Luglio – Dicembre 2014 (Roma) 
Partecipazione al corso “Salute orale e Odontoiatria Restaurativa” Commissione 
Nazionale per la formazione continua  
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 
 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Settembre – Dicembre 2014 (Roma) 
Partecipazione al corso “La chirurgia dei terzi molari , step by step” c/o il 
presidio ospedaliero “Fatebenefratelli”- Isola Tiberina – Roma  
 
Luglio – Dicembre 2013 (Roma) 
Partecipazione al corso “Aggiornamenti in tema di prevenzione, anestesia locale 
e traumi” c/o Fondazione Opere Antoniane- Auditorium Antonianum – Roma  
 
Luglio – Dicembre  2013 (Roma) 
Partecipazione al corso “La conservativa e l’Endodonzia in età Evolutiva” c/o 
Fondazione Opere Antoniane- Auditorium Antonianum – Roma 
 
 

Novembre 2013 (Roma) 
Partecipazione al corso “Ortodonzia e Linee Guida in Pedodonzia” c/o 
Fondazione Opere Antoniane- Auditorium Antonianum – Roma 
 
Novembre 2013 (Roma) 
Partecipazione al corso “La conservativa e l’Endodonzia in età Evolutiva” c/o 
Fondazione Opere Antoniane- Auditorium Antonianum – Roma 
 
 

Settembre –Dicembre 2013 (Roma) 
Partecipazione al Corso di “ICT HEALTH – Corso di Informatica Sanitaria per 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri Liberi Professionisti” - Roma 
 
22 -23/11/2013 (Roma)  

Partecipazione al 17° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Odontoiatria Infantile: “Aggiornamenti in tema di prevenzione, anestesia locale e 
traumi” - ”Ortodonzia e Linee Guida di Pedodonzia” – “La Conservativa e 
L’endodonzia in Età Evolutiva” – Auditorium Antonianum - Roma.  
 
 

Ottobre 2012 (Roma) 

Partecipazione al Corso di “ Argomenti di Odontoiatria Pediatrica: dalla 
prevenzione alla Terapia” tenuta dal Prof. Raffaella Docimo- Roma. 

 
13 Novembre 2010 (Roma)  

Partecipazione al Corso teorico- pratico “L’applicazione della Perzosurgery nelle 
tecniche rigenerative di Bone Augumentation” tenuta dal Dott. Luciano 
Falchetta- Roma. 
 

 

06 Novembre 2010 (Roma) 

Partecipazione “Dal recupero del dente naturale alla terapia implantare” tenuta 
da RR Vari, organizzato da SIRIO  -Roma -  

 
21 Giugno al 18 Dicembre 2010 (Roma)  
Partecipazione “La chiruriga dei terzi molari, step by step” c/o il presidio 
ospedaliero “Fatebenefratelli”- Isola Tiberina – Roma  

 

 



 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Mario Della Modesta 
 

 

  

 
  

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 
 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

 

30 Gennaio 2010 (Roma) 
Partecipazione alla giornata formativa di: “Protesi su impianti: Valutazioni 
cliniche”, organizzato da Deltalmax – Roma  

 

28 Gennaio 2010 (Roma)  
Partecipazione “Rigenerazione ossea pre-implantare nella mandibola” tenuta dal 
Dottor Pistilli Roberto, organizzato da SIRIO  -Roma  
 
22-24 Aprile 2009 (Roma)  
Partecipazione al Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline 
Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale, Roma  

 

02-06 Marzo 2009 (San Paolo - Brasile)  

Partecipazione al Corso Clinico Pratico di Impiantologia – Base Ambulatoriale – 
tenutosi c/o la Clinica SPO -Sao Paulo – Brasile  

 

21 Novembre 2008 (Roma)  
Partecipazione al Corso di Elementi di Chirurgia Orale 2 c/o il presidio 
ospedaliero “Fatebenefratelli”- Isola Tiberina – Roma  

 
21 Novembre al 13 Dicembre 2008 (Roma)  
Partecipazione al Corso di “Elementi di Chirurgia Orale 2” organizzato Scuola 
Medica Ospedaliera – Roma  

 

16-19 Aprile /2008 (Roma)  

Partecipazione al 15° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “L’Odontoiatria nel mondo: Formazione e Ricerca a confronto” 
Roma, Palazzo dei Congressi  
 

20 Febbraio 2008 (Roma)  

Partecipazione al Corso di “BLSD” (rianimazione cardiovascolare di base e 
defibrillazione precoce) c/o il presidio ospedaliero “Fatebenefratelli”- Isola 
Tiberina – Roma  
 

19 Novembre 2007 (Roma)  

Partecipazione al Corso formativo ANDI “La protesi totale secondo la tecnica del 
prof. Gino Passamonti”, tenutosi c/o il Centro Congressi Hotel Jolly – Roma -  
 

24 Settembre 2007 (Roma 

Partecipazione al Corso formativo ANDI “La terapia protesica”, tenutosi c/o il 
Centro Congressi Hotel Jolly Leonardo da Vinci – Roma –   

 

18-21 Aprile 2007 ( Roma)  

Partecipazione al 14° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “L’Odontoiatria: un percorso da arte a scienza” - Roma, Palazzo 
dei Congressi  
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 
 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

22-23 Settembre 2006 (Roma)  

Partecipazione al 2° Congresso Nazionale ITI Sezione Italiana di “Il piano di 
trattamento in implantologia” – Roma –  

 

23 Settembre 2006 (Roma)  

Partecipazione al Corso formativo “SYBRON DAY- Biologia e Tecnologia per il 
successo endodotico” organizzato da Dental Training and Service Corporation – 
Roma –  

 

05-08 Aprile 2006 (Roma) 

Partecipazione al 13° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “L’Odontoiatria italiana e l’Europa” Roma, Palazzo dei Congressi  

 

16-19 Marzo 2005 (Roma) – Uditore 

Partecipazione al 12° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “La qualità in Odontoiatria: Formazione, Certificazione, 
Autorizzazione, Accreditamento” Roma, Palazzo dei Congressi  

 

22  Maggio 2004 (Roma)  

Partecipazione al Corso formativo “Progetto di Terapia Paradontale Strategie 
per il controllo dell’Infezione”, organizzato dalla Società Italiana di 
Parodontologia –Roma - 

 

21-24 Aprile 2004 (Roma) 

Partecipazione al 11° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “La prevenzione e la sicurezza per il professionista e l’utenza in 
Odontoiatria”. Roma, Palazzo dei Congressi  

 

26 Gennaio al 16 Febbraio 2004 (Roma) 

Corso formativo in “Paradontologia”, tenutosi c/o la sala conferenze dell’Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici-chirurgi e degli Odontoiatri – Roma -  

 

07 Febbraio 2004 (Roma) 

Partecipazione al Corso formativo di “ La Cartella Clinica Informatica”, 
organizzato da B&C srl  - Roma –  

 

22 Maggio 2004 (Roma)  

Partecipazione al Corso di “Terapia paradontale: Strategie per il controllo 
dell’infezione” c/o SldP – Roma – 

 

18 Ottobre 2003 (Roma)  

Partecipazione al Corso formativo di “Terapia Chirurgia e Farmacologia in 
Parodontologia”, organizzato da Medical Sevices – Roma –  

 

28 Giugno 2003 (Roma)  

Partecipazione al Corso formativo di “Endodonzia”, organizzato dall’Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici-chirurgi e degli Odontoiatri – Roma - 
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

 

17 Maggio 2003 (Caserta)  

Partecipazione al Corso formativo di “Odontoiatria Infantile”, organizzato 
dall’Ordine Provinciale di Caserta dei Medici-chirurgi e degli Odontoiatri – 
Caserta - 

 

05 -31 Maggio 2003 (Roma)  

Partecipazione al Corso formativo di “ Odontoiatria conservativa”, organizzato 
dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-chirurgi e degli Odontoiatri – Roma - 

 

09 -12 Aprile 2003 (Roma) – Uditore 

Partecipazione al 10° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “Tecnologie avanzate in Odontoiatria”. Roma, Palazzo dei 
Congressi 

 

Novembre 2002 (Roma)  

Partecipazione al Corso di aggiornamento su “Diagnosi e Procedure Operative 
in Terapia Implantare”, organizzato dalla Società Italiana di Parodontologia – 
 

16 Novembre 2002 (Ostia)  

Partecipazione al Corso formativo di “Impianti Osseointegrati: Indicazioni, 
controindicazioni, procedimenti diagnostici e operative”, organizzato dalla 
Società Italiana di Parodontologia – Roma - 

 

16 Luglio 2002 (Ostia)  

Partecipazione al Corso formativo di “Impianti Osseointegrati: Indicazioni, 
controindicazioni, procedimenti diagnostici e operative”, organizzato dalla 
Società Italiana di Parodontologia - Ostia – 

 

10-12 Ottobre 2002 (Napoli)  

Partecipazione al Corso formativo di “Implant Treatment Course Options & 
Methods” c/o Astra Tech Implants Dental System – Napoli  

 

Luglio 2002 (Roma)  

Partecipazione al Corso di Aggiornamento su “Diagnosi e Procedure Operative 
in Terapia Implantare” c/o Società Italiana di Paradontologia – Roma – 

 

Aprile 2002 (Brescia)  

Partecipazione al Corso di aggiornamento e Formazione Professionale in “Laser 
Er: YAG” c/o Sweden & Martina di Brescia 
 

10-13 Aprile 2002 (Roma)  

Partecipazione al 9° Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”: “L’Odontoiatria del Terzo Millennio”. Roma, Palazzo dei Congressi  

 

17-18 Novembre 2001 (Roma)  

Certicate of Completion – The training Course on the TMI Sistem  - Roma –  
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convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 
 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

06-27 Novembre 2000 (Roma)  

Partecipazione al Corso di aggiornamento in “Endodonzia” organizzato 
dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-chirurgi e degli Odontoiatri – Roma -  

 

Giugno2000 (Roma)  

Partecipazione al Corso di “Simposio di Endodonzia Clinica” tenuto da S.I.E. 
(Società Italiana di Endodonzia) 

 

12-13 Febbraio 1999 (Roma)  

Partecipazione al Corso di “ Il Sweden day” – Congresso Nazionale di 
Odontoiatria in Multimediale – organizzato da Sweden & Martina – Roma –  

 

Ottobre 1999 (Roma)  

Partecipazione al Corso di “Implantoprotesi Oggi e Domani” tenuto dal Prof. Jan 
Lindhe  

 

Novenbre 1997- Maggio 1998 (Roma)  

Partecipazione al Corso di “Formazione e Aggiornamento in Endodonzia” tenuto 
dal Prof. Paul A. Rosemberg -Direttore Dipartimento di Endodonzia, New York 
University College of Dentistry-  

 

14-15 Novembre 1997 (Portogruaro - VE) 

Partecipazione al Corso in “Endodonzia” organizzato “Continuing Dental 
Education s.r.l.” Portogruaro (VE) – 

 

26 Maggio al 14 Luglio1997 (Roma)  

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale in 
“Implantologia Diagnosi e Tecniche Implanto – Protesiche a confronto” 
organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri c/o 
Auditorium “Padre Sala” dell’ I.D.I. Roma  

 

Ottobre 1996 (Roma)  

Partecipazione al Corso Monotematico di Aggiornamento e Formazione 
Professionale di “Chirurgia Orale sui Denti Ritenuti” c/o l’Ospedale S. Giovanni 
Calibita “Fatebenefratelli” - Isola Tiberina Roma, tenuto dal Prof. Claudio Arcuri 
e dal Dott. Alfio Motta  

 
Maggio/Giugno 1996 (Roma)  

Partecipazione al Corso di in Aggiornamento e Formazione Professionale 
“Patologia Maxillo Facciali di Interesse Odontoiatrico” c/o l’Ordine Provinciale 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma  

 

27-30 Maggio 1996 (Roma)  

Partecipazione al 3° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria: ”Dalla Ricerca alla Clinica” – Roma  
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

Date (da – a)  
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

Marzo 1996 (Roma)  

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale in 
“Relazione Centrica e Disfunzione Temporo Mandibolare: principi teorici e 
applicazione clinica” nell’ambito dell’annuale “Memorial Biaggi” organizzato da 
“Amici di Brugg”  

 
1° semestre 1996 (Roma)  

Partecipazione al Corso della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 
Regione Lazio in “Le Emergenze in Odontostomatologia” c/o Ospedale 
Odontoiatrico “G. Eastman” Roma 

 

11 Gennaio al 27 Giugno 1996 (Roma)  

Partecipazione al Corso pratico di “Endodonzia Clinica”, c/o Ospedale 
Odontoiatrico “G. Eastman” Roma- organizzazione Scuola Medica Ospedaliera 
di Roma e della Regione Lazio  

 

21 Novembre al 19 Dicembre 1995 (Roma)  

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale in 
“Protesi Fissa” c/o l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Roma  

 

10 Ottobre  al 07 Novembre 1995 (Roma) 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale in 
“Ortognatodonzia” c/o l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri Roma - 

 

30 Maggio al 22 Giugno 1995 (Roma) 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale in 
“Odontoiatria Conservativa” c/o l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Roma -  
 

18-20 Maggio 1995 (Rimini) –  

Partecipazione al 38° Congresso “Amici di BRUGG” – Rimini  

 

Maggio 1995 (Rimini) –  

Partecipazione al Corso in “Nuovi Orizzonti in Implantologia” c/o Ospedale 
Odontoiatrico “G. Eastman” Roma  
 
 

16-18 Marzo 1995 (Roma)  

Attestato di merito per l’alto contributo scientifico dato al 2° Congresso 
Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria – Roma - 

 

16-19 Marzo 1995 (Roma) 

Partecipazione al 2° Congresso Nazionale del “Collegio dei docenti di 
Odontoiatria” – “La salute orale nell’anziano” – Roma – Palazzo dei Congressi  
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Date (da – a)  

Nome e tipo di corso o 

convegno 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MADRELINGUA 

 

Marzo 1995 (Roma)  

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale “Il 
margine protesico in tridimensione: biologia, clinica, tecnica” nell’ambito 
dell’annuale “Memorial Biaggi” organizzato da “Amici di Brugg” 

 

 
Maturo P, Costacurta M, Della Modesta M. “GVHD orale in un paziente 
pediatrico sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche”. Congresso 
Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo 
Facciale, Roma 22-24 Aprile 2009; Abstract pag. 646 (Attestato di merito 

sessione: Odontoiatria Pediatrica I) 
 

Costacurta M., Della Modesta M., Maturo P., Perugia C., “Malattia celiaca: 
studio clinico-statistico multidisciplinare.”  15° Congresso Nazionale del 
“Collegio dei Docenti di Odontoiatria ”, Roma – Palazzo dei Congressi 16-19 
Aprile 2008; Abstract n° 153, pag. 78 
 

 

ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUA      INGLESE 

 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

 Spiccata capacità relazionale. Ottime capacità di comunicazione e 
predisposizione ai rapporti interpersonali. Buono spirito di gruppo e capacità di 
adeguamento ad ambienti multiculturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 Ottime capacità organizzative e predisposizione alla gestione di progetti di 
gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Buone competenze nell’uso del computer con i programmi del pacchetto Office 
(Word, Excell e Power Point). Ottima conoscenza di Internet.  
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macchinari, ecc..  

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

               ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Automobilistica (patente B). 
 

Nella vita privata amo le attività all’aria aperta, gli sport di squadra, leggere ed 
ascoltare musica.  

Spiccato interesse al miglioramento continuo ed alla crescita professionale. 
Entusiasmo e forte motivazione ad una carriera dinamica. 

 
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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

ROMA, 13/04/2017   NOME E COGNOME  

                                                                                                                  Mario Della Modesta 


