
Competenze professionali
COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE PROBLEM SOLVING

COMPETENZE MANAGERIALI

COMPETENZE DI GRUPPO

COMPETENZE DIGITALI

O D O N T O I A T R A   E  S E D A Z I O N I S T A

Profilo personale
Mi sono dedicata alla mia professione a 360°.
Sono mamma di Christian Anthony, un
ragazzo giovane neolaureato in
giurisprudenza e prossimamente in
criminologia presso l'Università Europea di
Valencia

Città natale e di residenza  Padova
BILINGUE: Italiano e spagnolo
Terza lingua: Inglese (intermedio)

LIBERA PROFESSIONISTA

presso ambulatori privati

Principalmente presto collaborazioni odontostomatologiche
in centri e poliambulatori di Padova ma anche nelle città di
Vicenza e Venezia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PERCORSO DI STUDI PROFESSIONALI

2004 - MASTER IN SEDAZIONE, URGENZA ED EMERGENZA
ODONTOIATRICA

Università degli Studi di Padova

2000 - LAUREA IN ODONTOIATRIA

Universidad Santa María - Caracas (Venezuela)

1994 - LAUREA IN FARMACIA

Specializzazioni in:
(a) scienze alimentari e,
(b) tecnologie industriali
Universidad Santa María - Caracas (Venezuela)

Tempo libero e passatempo
Amante del mare
Lettura di romanzi
Viaggiare
Automobili e moto

accoglienza e visite periodiche
rispetto delle norme igienico – sanitarie
svolgimento di attività di carattere burocratico e
amministrative
educare gli utenti alle buone pratiche di igiene orale
seguire le indicazioni per la salute dei denti, nonché
attenzione alle cure odontoiatriche e ai trattamenti
dentistici

La passione per questa professione comporta abilità manuale,
autonomia, pazienza, concentrazione, capacità decisionali e,
soprattutto, polso e gentilezza (atteggiamento rassicurante)

La mia professione esige degli aggiornamenti di competenze
teorico – pratiche attraverso un’educazione continua in
medicina. In più, la stessa, necessita una progressiva
specializzazione negli ambiti di forte interesse richiesti dentro
il mercato del lavoro

Negli studi odontoiatrici dove collaboro è importante seguire lo
stato di salute dei pazienti passo dopo passo tra:

Qualcosa in più...

Autorizzazione Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13

GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della

ricerca e selezione del personale.

https://www.linkedin.com/company/9180/
https://www.linkedin.com/company/9180/
https://www.linkedin.com/company/15102764/
https://www.linkedin.com/company/15102764/

