CURRICULUM VITAE
Dati personali:
Luogo e data di nascita
cittadinanza
residenza
stato civile
figli

Torino – 15 marzo 1966
Italiana
Torino - Via Ragusa, 16
convivente
2 gemelli

Curriculum di studi / esperienze lavorative:
Scuola Media Superiore
IX/1980 - VII/1984

Diploma di Odontotecnico
Istituto Piemonte – votazione media 7,5

1981\1982

Ho frequentato il Laboratorio FRAU nei mesi estivi

1983\1987

Ho lavorato nel Laboratorio COCCO SERGIO
( presidente Aplot, ex Antlo piemonte ) prima come
apprendista e poi come operatore di 4 livello

1985

Ho conseguito la maturità frequentando corsi serali

1985\1986

Ho frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia
sostenendo gli esami di chimica e biologia rispettivamente
con 27\30 e 25\30

1987

Ho prestato servizio militare presso l’Ospedale Militare di
Torino

1988\1989

Ho lavorato presso il Laboratorio CHIAPPINO MARCO

1989

Ho incominciato l’attività in proprio

2003\2005

Ho lavorato presso il Centro Odontostomatologico
NOGARD di Torino, come responsabile del laboratorio

2006

Rappresentante per la Ditta Dentaurum

2007/2010

Responsabile tecnico-commerciale per la Ditta Dentphar

2015

Iscritto al corso di Laurea in Odontoiatria

1983

Ho seguito il corso di modellazione P.K.T.con il Sig. Bozzo
Piergiorgio

1985

Ho seguito il corso di montaggio protesi bilateralmente
bilanciata con il dott. Vergnano ed il Sig. Durando

1988

Ho seguito il corso base del sistema EMPRESS

1988

Ho seguito il corso base di ceramica presso la IVOCLAR a
Naturno

1989

Ho seguito il corso di protesi totale presso l’IVOCLAR

1990

Ho seguito il corso della resina Isosit presso l’ivoclar

1992

Ho Seguito corso di Maryland Bridge

1993

Ho seguito il corso di Protesi Totale secondo GERBER
( con Proff. PRETI )

1993

Ho seguito corso Ceramica NORITAKE ( odt. Ferrareli )

1994

Ho seguito corso di Metallurgia presso Metaux Precieux
(odt Manaresi Mauro )

1995

Ho seguito corso di Progettazione Scheletrati e
Progettazione Protesi con Attacchi
(odt Manaresi Mauro)

1995

Ho seguito corso di Composito Plicarbonato
CONQUEST E Diamond Crown

1995

Ho presentato al Cenacolo Odontostomatologico Torinese
una metodica da me ideata per la costruzione di protesi
su impianti con follow-up di 8 anni
con moncone pieno Stryker e policarbonato
( successivamente brevettato da Bicon )

1995/2001

ho potuto sviluppare esperienza specifica nell’utilizzo di
Conquest C/B E Sculpture su impianti, corone a giacca,
ponti senza metallo, intarsi

1996

Ho tenuto corso con Dott Monticone Preparazione on
tempo reale di 4 frontali metal free

1996

Ho seguito corso di Fresaggio Avanzato
(odt Zandi )

1996

Ho seguito corso di Fusione e Rifinitura presso Wieland
( odt Manaresi Mauro )

1997

Ho seguito corso di Ceramica Basso Punto WIELAND

1998/1999

Ho seguito corso di Metallurgia Moderna presso Wieland
(odt Ferrarelli Enrico )

2001

Ho Seguito Corso Auro Galva Crown AGC Wieland

2005

Iniziato a produrre PROTESI A CARICO IMMEDIATO
Che continuo a produrre

2012

Ho seguito corsi Ceramica Pressofusa EMAX ivoclar
disilicato di litio che attualmente
continuo a produrre

1994 al 2015

Ho seguito corsi e presentazioni di molti sist implantari
( Con quasi tutti i sistemi implantari in commercio)
Stryker , Bicon, Sweden & Martina, 3i, Bone System,
Btlock, Straumann, Nobelbiocare,
Con le relative tecniche di protesizzazione

2013 ad oggi

Utilizzo delle nuove tecnologie CAD/CAM
Produzione di manufatti attraverso scansione con
scanner SINERGIA di Nobilmetal , Software EXOCAD
ultima release e fresatore Imes-icor 250i ( 5 assi )
Specializzato in produzione di protesi su impianti anche a
carico immediato

Ho approfondito l’utilizzo delle ceramiche a basso punto di fusione sia su metallo
che su cappette integrali in ceramica per fusione

Da qualche hanno mi occupo prevalentemente ma non completamente
di produzione con tecnologia 3D sia su denti naturali che su impianti.

Ho una esperienza consolidata nella progettazione e
realizzazione di protesi a carico immediato

