FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ADDAMO ANTONINO
261, VIALE BUON PASTORE, 41125, MODENA, ITALIA
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
059 211229
059 211229
addnino@alice.it
ITALIANA

16/08/54 [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto.
Dal novembre 1981 fino ad oggi libero professionista odontoiatra
Libero professionista nel proprio studio privato
odontoiatria
Libero professionista nel proprio studio privato
Operatore, coordinatore,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
dal 1973 al 1981 facoltà di medicina e chirurgia università di Modena
dal 1982 al 1985 corso di specializzazione in odontostomatologia università di Modena
Università di medicina e chirurgia università di Modena
Scuola di specialità in odontostomatologia università di Modena
Medicina e chirurgia
odontostomatologia
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANA [ Indicare la madrelingua ]

[ Indicare la lingua ] inglese, francese
buono
elementare.
elementare
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DIPENDENTI, COLLABORATORI, SOCI NEI PROPRI STUDI ;
COMPETENZE ACQUISITE SUL LAVORO COME LIBERO PROFESSIONISTA E ATTRAVERSO CORSI DI
MANAGEMENT E COMUNICAZIONE.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

BUONA CAPACITÀ DI GUIDA FUORISTRADA (CAMION, MOTO, MACCHINA)

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
Si interessa e si occupa attivamente delle normative legate alla libera professione, partecipando
come relatore a numerosi corsi e convegni.
Dal 1988 fa parte del consiglio provinciale ANDI Modena, ricoprendo vari ruoli.
Dal 1996 è consigliere dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Modena e dal 2006 ricopre
la carica di Tesoriere dell'Ordine stesso.
Nel 1995 ha pubblicato la guida: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER L'ESERCIZIO
DELL'ODONTOIATRIA
Nel 2006 col patrocinio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Modena e ha pubblicato
il volume DAI PIROCFI ALLA PRIVACY, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NELLO STUDIO
MEDICO E ODONTOIATRICO.
Dal 2006 presso l'università di Modena, Corso di Laurea in Odontoiatria, tiene il corso:
NORMATIVE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLO
STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO .
DAL 2012 insegna presso l'Università di Modena: corso per ASO: LO STUDIO
ODONTOIATRICO LEGGI E REGOLAMENTI.
Relatore in corsi e convegni sulla sicurezza dei lavoratori, Dlgs 81/08.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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