Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
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OCCUPAZIONE PER
LA QUALE
ESPERIENZA
SI CONCORRE
PROFESSIONALE

Igienista dentale
Stage presso lo studio dentistico Pace e Miegge, Corso Racconigi, 186, 10141, Torino

Giugno - Luglio 2010 (100 h)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Votazione:
106/110

(Osservazione alla poltrona)

Attualmente

Collaboro con lo studio dentistico dei dottori Pace e Miegge; in tale studio oltre a trattare ogni tipo di
paziente sono responsabile dell’igiene orale in ambito ortodontico e pedodontico.
Frequento come volontaria il Reparto Diversamente Abili della Dental School di Torino.
Collaboro con lo studio dentistico del dottor Cumani a Cambiano; in tale studio seguo ogni tipo di
paziente ma in particolar modo i pazienti pedodontici.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Utente intermedio

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
Certificazione PET: livello B1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative, specialmente con bambini e persone con disabilità,
acquisite durante la mia esperienza di tirocinante nel reparto “Diversamente abili” della Dental School
di Torino.
Massima puntualità, precisione e rispetto delle scadenze lavorative. Disponibilità a qualsiasi tipo di
orario e possibilità di effettuare spostamenti.
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Competenze professionali

Sara Cammisuli

Possiedo buone competenze professionali acquisite durante le 1500 ore di tirocinio universitario
presso la Dental School di Torino. Ottime competenze tecniche e relazionali con pazienti affetti da
disabilità fisiche e psichiche acquisite durante la stesura della mia tesi presso il reparto “Diversamente
abili” della Dental School di Torino riguardante la creazione e la verifica dell’efficacia di un protocollo di
igiene orale professionale e domiciliare per pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa (patologia rara
caratterizzata da lesioni bollose diffuse su cute e mucose).

Competenza digitale

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente base

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio

B (automunita)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi












Dati personali

2017: Partecipazione al corso teorico-pratico “Parodontologia non chirurgica” tenuto
dalla Dottoressa Marisa Roncati
2017: Partecipazione al corso teorico-pratico “Laser a diodo associato a terapia
parodontale non chirurgica” tenuto dalla Dottoressa Marisa Roncati
2017: Corso di aggiornamento SIdP, “Il dente gravemente compromesso: parametri
biologici e clinici per conservarlo o estrarlo”
2017: Spring meeting AIDI, “La collaborazione interdisciplinare. Punto di forza delle
professioni sanitarie”
2017: XVIII Congresso internazionale SIdP, “Il ruolo dell’igiene orale professionale sui
risultati a lungo termine della terapia parodontale. Supporto nel paziente che invecchia”
2016: XIX Congresso nazionale SIdP, “Appropriatezza delle cure parodontali e
implantari”, tenutosi a Torino;
2015: XXV Congresso nazionale AIDI, “Consapevoli di esserci: dalla prevenzione
primaria alla prevenzione integrata”, tenutosi a Bologna;
2014: XXIV Congresso nazionale AIDI, “AIDI per la professione”, tenutosi a Milano;
2014: SIDO International spring meeting, “Orthodontic early treatment state of the art”,
tenutosi a Torino;
2014; Corso di “Sedazione cosciente con protossido d’azoto”, tenuto dal Dott. Claudio
Miegge a Torino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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