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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELO RUSSO 

Indirizzo  Conegliano,(Tv) 

Telefono  +393886553654 

E-mail  angelorusso@live.com  
 

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita  24-04-1988 

Profilo Professionale  ODONTOIATRA 

 

             
 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                 • Date (da – a)   MAGGIO 2019 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caredent Roncade - Roncade, Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Odontoiatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione dei Pazienti; 
Diagnosi ed Elaborazione dei piani di trattamento. 
Chirurgia Implantare 
Chirurgia; 
Riabilitazione Implanto protesica 
 
Autonomia: 
nella diagnosi ed elaborazione dei piani di trattamento; 
Individuare le terapie appropriate da suggerire ai pazienti; 
Implantologia (carico immediato, post-estrattivo, all on four), 
chirurgia (apicectomia, ottavi inclusi, mini e grandi rialzi) 
Buone doti di comunicazione con il paziente, potere decisionale, flessibilità e capacità 
di lavorare in team. 

 
 
 

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  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Febbraio 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPLENDENTE S.A.S. – Conegliano (TV), Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Odontoiatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione dei Pazienti; 
Diagnosi ed Elaborazione dei piani di trattamento; 
Implantologia; 
Chirurgia; 
Protesi (mobile, fissa, protesi su impianti avvitata e cementata) 
 
Autonomia: 
nella diagnosi ed elaborazione dei piani di trattamento; 
Individuare le terapie appropriate da suggerire ai pazienti; 
esperienza in Implantologia (carico immediato, post-estrattivo, all on four), 
Chirurgia (apicectomia, ottavi inclusi, mini e grandi rialzi), 
e nell'ambito delle protesi dentarie mobile/fissa/protesi su Impianti. 
Buone doti di comunicazione con il paziente, flessibilità e capacità di lavorare in team 

 

• Date (da – a)   Giugno 2016 a Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Padova Dentale Srl – Padova (PD), Veneto  

• Tipo di azienda o settore  Clinica Odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Odontoiatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Gestione dei Pazienti, Diagnosi ed Elaborazione dei piani di trattamento in piena 
autonomia; 
Implantologia; 
Endodonzia; 
Chirurgia; 
Conservativa; 
Protesi. 
 

Autonomia: 
nella diagnosi ed elaborazione dei piani di trattamento; 
Individuare le terapie appropriate da suggerire ai pazienti e motivare all'igiene e alla 
prevenzione orale, esperienza in endodonzia 
(Thermafil /Obtura + System B, utilizzo della diga), chirurgia, conservativa 
(diretta/indiretta, utilizzo della diga) e nell'ambito delle protesi dentarie mobile/fissa 
protesi su impianti. 

buone doti di comunicazione con il paziente, flessibilità e capacità di lavorare in team 
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• Date (da – a)  Ottobre 2015 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dentistico Mediterraneo (Crotone) - Crotone, Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Odontoiatrica 

• Tipo di impiego  Odontoiatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diagnosi ed Elaborazioni dei piani di trattamento; 
Endodonzia, 
Pedodonzia; 
Conservativa; 

Estrattiva semplice. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2014 a Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 "Casa di Cura Calabrodental S.r.l." - Crotone, Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Centro Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  Tirocinante Odontoiatra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 
 

 Frequentatore dell'unità Operativa Day Surgery (reparto di chirurgia e parodontologia) 
e del reparto di odontoiatria conservativa, pedodonzia ed endodonzia. 
 

Diagnosi ed elaborazione dei piani di trattamento; 
Esperienza in chirurgia orale, conservativa, pedodonzia, endodonzia e nell'ambito delle 
protesi semplici. 
Buone doti di comunicazione con il paziente; flessibilità e capacità di lavorare in team. 

 

• Date (da – a)   Agosto 2014 ad Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International Oral Care (casa di cura Calabrodental Crotone) - Albania 

• Tipo di azienda o settore  Missione Umanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione dei Pazienti, Diagnosi ed Elaborazione dei piani di trattamento. 

Competenze Flessibilità e capacità di lavorare in team; Diagnosi ed elaborazione dei 
piani di trattamento. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2013 ad Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International Oral Care (casa di cura Calabrodental ,Crotone) - Albania 

• Tipo di azienda o settore  Missione Umanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei Pazienti, Diagnosi ed Elaborazione dei piani di trattamento. 

Competenze Flessibilità e capacità di lavorare in team; Diagnosi ed elaborazione dei 
piani di trattamento. 
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     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2018 a Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia del cranio, Farmacologia, Anestesiologia, Basi dell’implantologia, La 
preparazione del paziente dell’equipe chirurgica e del campo operatorio, Protocolli di 
trattamento farmacologico pre e post chirurgico, Anatomia chirurgica, fisiologia dei 
mascellari e tecniche di anestesia loco-regionale, Lembi e suture, Terapia estrattiva 
atraumatica, Chirurgia preprotesica, Impianti post-estrattivi, carico immediate, Impianti 
inclinati, Prelievi di osso autologo da sedi intraorali, Prelievi di osso autologo da sedi 
extraorali, Mini rialzo di seno mascellare, Grande rialzo di seno mascellare, 
Trasposizione nervo alveolare inferiore, 3d e Cad Cam: ricostruzione ed implantologia 
guidata, Riabilitazione mediante impianti zigomatici, Progettazione protesica e scelta 
della componentistica, Impronta: metodi tradizionali e nuove metodiche, Protesi 
provvisoria a supporto implantare, Riabilitazione: dente singolo, Riabilitazione: ponte su 
impianti, Protesi avvitata e protesi cementata, Overdenture mascellare e mandibolare 
su impianti, Riabilitazione edentulie totali. 

TIROCINIO PRATICO - chirurgia estrattiva: semplice, complessa e con tecniche di 
socket preservation -implantologia: esercitazioni su modello, esercitazioni su modello 
animale, corso su cadavere (cadaverLab), live surgery, interventi su paziente di 
implantologia di base e avanzata -riabilitazione implantoprotesica dal dente singolo ai 
casi più complessi, 

• Qualifica conseguita  Master in Chirurgia Implantare di Base ed Avanzata e Riabilitazione 
Implantoprotesica 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Master universitario di secondo livello 

•   

 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 a Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 San Raffaele Dental School, Via Olghettina 48, dimer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure chirurgiche implantari, riabilitazione implantoprotesica, Live Surgery: Le 
espansioni crestali, La tecnica “flying bone”, La riabilitazione sec. la tecnica All on four, 
Live Surgery: Sinus lift, Il grande rialzo sinusale, Le riabilitazioni con tecnica Teeth just 
on four e Clip abutment Bar: tecniche protesiche, Il progetto implanto protesico 
software-assistito. 

• Qualifica conseguita  Post Graduate Implanto Protesi  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Perfezionamento  

 

•   

 

• Date (da – a)  2008 a 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia maxillo facciale, implantologia, anestesia, parodontologia, patologia 

orale, odontoiatria conservativa, pedodonzia, endodonzia, protesi fissa e mobile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (voto 110/110) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale a ciclo unico 

 

• Materia di Tesi  Riabilitazione delle Edentulie tramite protesizzazione mobile avvitata su 

Impianti. 

 

• Date (da – a)  2002-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.P.S.I.A.ODONTOTECNICO “Anna Maria Barlacchi”, Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di odontotecnica, rappresentazione e modellazzione odontotecnica, 
gnatologia, scienze dei materiali dentali e laboratorio,anatomia fisiologia igiene 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale Odontotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore; Abilitazione professionale 

Odontotecnico  

 
 

 

 
 

 

  PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 

• Capacità di espressione orale   BUONO 

   

ALTRE LINGUE  ROMENO 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottime competenze comunicative-relazionali con persone di diversa nazionalità 

e cultura grazie all’esperienza maturata all’estero in ambito universitario, in 

occasione di progetti di gruppo, in particolar modo attraverso l’esperienza di 

volontariato all’estero (condotto da una equipe di medici odontoiatri). 

Spirito di gruppo e buone capacità di lavorare in condizioni di stress acquisite 

nelle diverse esperienze lavorative, grazie alla gestione di relazioni con il 

pubblico/clientela di diverse fasce di età, con particolare attitudine a lavorare 

con bambini ed anziani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, di affrontare 
emergenze e risolvere i contrattempi acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Eccellente conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Windows Vista,  

Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 

 Eccellente conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Windows Vista,  
Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CORSI 

 

 Chirurgia preprotesica ed Implantologia nella pratica ambulatoriale (live surgery); 
Tenutosi presso Montalto Uffugo (CS), Dr. Massimiliano Amantea, Dr Fabio De Pascalis 

  Implanto protesi. Eccellenza in Implantologia. La ricostruzione dei tessuti duri e 
molli; Tenutosi presso casa di cura Calabrodental, centro studi Alkemeon, Crotone,  
Dr. Mauro Merli  

  Implanto-protesi. Protocolli operativi per la ricostruzione ossea peri-implantare; 
Tenutosi presso casa di cura Calabrodental, centro studi Alkemeon, Crotone, Dr. 
Leonardo Trombelli 

  Strategie Chirurgiche Nella Gestione Dei Piccoli E Grandi Difetti Ossei Alveolari; 
Tenutosi presso casa di cura Calabrodental, centro studi Alkemeon, Crotone, Dr. Luca 
De Stavola 

  Carico Immediato con la Tenica “WELDONE"; Organizzato da casa di cura 
Calabrodental,centro studi Alkemeon,Crotone.Dr.Marco Degidi 

  La Gestione del sito Post-Estrattivo: un approccio Contemporaneo; 
Organizzato da casa di cura Calabrodental, centro studi Alkemeon, Crotone. 

  Terapia Precoce delle Malocclusioni di II° Classe secondo Norman Cetli;  
Organizzato da casa di cura Calabrodental, Crotone, Prof. Adolfo Ferro 

  Scelte terapeutiche e procedure per il mantenimento dei denti o   
l’inserimento di impianti;  
Organizzato da DentalTrey presso casa di cura Calabrodental, Crotone. Dr. Alberto 
Fonzar 

 

 
PATENTE O PATENTI  B, A1 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
 
 

Data___07/07/2020_________                                                                  Firma Angelo Russo  

                                                                                                                                                 


