FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ROBERTO GOZZI
VIA VIGNOLESE, 205/2
Amb. 059/353410 cell. 338/7674097
robertogozzi55@libero.it
Italiana

RUBIERA (RE) 27/4/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Esercizio libero professionale di medico dentista presso il proprio studio sito in
Modena dal 1982.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Gozzi Roberto ]

Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia in data 12/11/82.
Abilitazione conseguita presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia nella 2° sessione del 1982.

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

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.
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INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

Attività di docenza per Modena Formazione nell’ambito del corso di assistente
alla poltrona sul tema “ergonomia” anni 1998 – 2004 – 2006 – 2007 – 2008 –
2009.
Attività di docenza per CFP nell’ambito del corso di assistente di studio
odontoiatrico dal 1995 a tutt’oggi.

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.

Presso Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena:
- 1994 – 1996 presidente collegio revisori dei conti;
- dal 1997 a tutt’oggi presidente commissione albo odontoiatri e componente
del consiglio direttivo.
- dal 2009 Componente della Commissione Ordinistica di etica e bioetica;
- dal 2013 Componente del gruppo tecnico per la valutazione dei requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle Società tra professionisti.
Presso la FNOMCeO:
- 2000 – 2002 tesoriere nazionale e componente della commissione nazionale
albo odontoiatri;
- Organizzatore e relatore/moderatore di numerosi corsi e convegni organizzati
dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena;
- Coordinatore della Commissione Nazionale di formazione aggiornamento in
odontoiatria con nomina del 21 giugno 2012;
- Componente della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie
triennio 2011 – 2015 e 2016 – 2018;
- presidente Commissione permanente rapporti con le altre professioni
sanitaria triennio 2015 – 2017.
Nomine in Commissioni altre:
- Componente tavolo congiunto sui problemi dell’odontoiatria istituito dal
Ministero della Salute anno 2003;
- Componente consiglio Promoass Management srl anni 2003 – 2006;
- Componente Commissione di valutazione della prova finale del Corso di
formazione per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri presso l’Università degli
studi di Bologna con nomina del Ministero della salute anno 2003;
- Componente del gruppo di lavoro ANDICHEM con nomina dell’ANDI
nazionale anno 2004.
Organizzatore di numerosi eventi formativi rivolti ai colleghi medici e odontoiatri.
Aree di interesse:
deontologia, legislazione ordinistica, la riforma degli Ordini, temi disciplinari,
formazione e aggiornamento, pubblicità/informazione sanitaria, società tra
professionisti, comunicazione, nuove professioni sanitarie, informatizzazione
degli Ordini, organismi di rapporto con l’estero, conflitto di interessi,
amministrativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente B

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”
Dott. Roberto Gozzi
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