
 
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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECCAIONI ALBERTO 
Indirizzo   OMISSIS 
Telefono  OMISSIS 
Cellulare  OMISSIS 

Fax  OMISSIS 
E-mail  OMISSIS 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  OMISSIS 
 
                       Stato civile    Coniugato 
 
 
 
                    Titoli di Studio 

    
1)  Master Universitario di II livello in Protesi Fissa  e Materiali   Protesici                
2)  Laurea di Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
3)  Diploma di Qualifica Professionale di Odontotecnico; 
4)  Diploma di Maturità  Professionale di Odontotecnico;          
      

 
       Esperienza lavorativa  1 
  
• Date (da – a)   

1977 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   M.I.U.R.Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica: Istit.Prof.le di Stato  I.P.S.I.A..        
“E.De Amicis” Via Galvani,6,00153 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Prrofessionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
 
• Tipo di impiego 

  
Docente a tempo indeterminato per la disciplina “Esercitazioni di Odontotecnica”( Classe C130 )  
                           

• Principali mansioni e responsabilità  • Organizzare il  lavoro didattico nelle classi a Lui assegnate;   
• coordinare le  attività di didattica professionalizzante nei diversi gruppi di studenti ;                          
• insegnare loro a gestire la realizzazione dei progetti di lavoro ;verificare                                      
• valutare  il  risultato  ottenuto ;  verificare  e  valutare l’apprendimento  del gruppo 

classe;                    
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2 
  

• Date (da – a)   Dal 1998 a tutt’oggi esercita attività  libero-professionale nel   proprio studio Odontoiatrico , sito 
in Roma ;    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Odontoiatrico “ Dottor Alberto  Ceccaioni ” OMISSIS 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico  
• Tipo di impiego  Attività  libero-professionale   di Odontoiatra   

ALLEGATO C 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 



• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione clinica   delle problematiche    funzionali e patologiche  dell’Apparato 
Stomatognatico  ; 

• Responsabile della gestione  amministrativa della unità clinica; 
• Coordina i rapporti con i pazienti ed i forntori. 

 
         Esperienza lavorativa  
3 
  
• Date (da – a) 
 
 

 Dal 1989 a l 2014 ha  esercitato l’ attività libero professionale in altri studi odontoiatrici , 
limitatamente al ripristino funzionale dell’occlusione con  protesi dentale ed alla diagnosi e 
terapia della patologia disfunzionale dell’A.T.M. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Studio Odontoiatrico  Dott.S.F.- OMISSIS 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Odontoiatria ; 
• Tipo di impiego  Consulente Libero Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Analisi,diagnosi e terapia delle patologie occlusali funzionali e disfunzionali del Sistema Stomato 

Gnatico  
 
        Esperienza lavorativa  4 
  
• Date (da – a)     Dal 1989 a l 2002 ha  esercitato l’ attività libero professionale in altro studio  odontoiatrici , 

limitatamente al ripristino funzionale dell’occlusione con  protesi dentale ,terapia conservativa, 
estetica e non, endodonzia  ed alla diagnosi e terapia della patologia disfunzionale del. Sistema 
Stomato Gnatico ( S.S.G. ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio di Odontostomatologia  Prof..L.C.  
OMISSIS 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Odontostomatologia 
• Tipo di impiego  Consulente  Libero  Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi,diagnosi e terapia delle patologie occlusali funzionali e disfunzionali del Sistema Stomato 

Gnatico 
 
        Esperienza lavorativa  5 
  
• Date (da – a)    

Dal 1989 al 1998 , in qualità di Odontoiatra frequentatore , ha svolto attività clinica e di ricerca 
scientifica presso la clinica Odontoiatrica dell ’Università degli Studi di Tor Vergata  Roma 
membro dell equipe clinica diretta dal Prof. Mario Martignoni 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
 Clinica Odontoiatrica della II Università degli Studi di Roma “tor Vergata”,  Divisione di  
Odontoiatria  e Protesi Dentaria , Ospedale Generale ”San Giovanni  Calibita”  Fatebenefratelli 
di Roma ,Isola Tiberina;39,00186 Roma    
                                                                   

• Tipo di azienda o settore    
Struttura Clinica Universitaria 
 

• Tipo di impiego   
Odontoiatra volontario 
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• Principali mansioni e responsabilità 

  
In qualità di primo  e secondo operatore  svolge attività clinica quale   membro dell’equipe diretta 
dal Prof.Mario Martignoni che si occupa   della diagnosi e terapia della patologia  disfunzionale 
dell’ArticolazioneTemporo-Mandibolare ; della terapia protesica  ;partecipando ad alcune  
ricerche cliniche e di base , alla  pubblicazione di articoli scientifici ed alla loro Comunicazione in 
sede Congressuale: 
  
Ricerca clinica relativa ai seguenti argomenti:  

• Diagnosi strumentale di patologia disfunzionale del S.S.G ( uso dell’articolatore 
semiregolabile e regolabile con tecnica  Axiografica); 

• Valutazione ed uso di nuovi materiali d’impronta ( Allegato 17 ); 
• Restauri dentali conservativi e protesici ,diretti ed indiretti ( sistematica CAD-CAM) ; 
• Restauri dentali conservativi e protesici,diretti ed indiretti estetici in resine composite  ; 
• Restauri dentali conservativi e protesici ,diretti ed indiretti ( restauri in oro coesivo , 

orificazioni ed intarsi in lega aurea fusa ) ; 
• Valutazione microscopica delle chiusure marginali dei suddetti tipi di restauro dentale. 

 
Partecipazione alla ricerca , 
redazione  di articoli scientifici e 
relative  comunicazioni Congressuali  

  
7-13 Ottobre1991, Milano Fiera 
 “ Federation Dentaire Internatinale ( F.D.I. )79° Annual world dental Congress.”. 
Il Dottor Alberto Ceccaioni ha partecipazione alla ricerca ,  alla redazione  degli articoli scientifici 
ed alle  relative  comunicazioni congressuali di seguito elencate: 

• Registrazione Axiografica delle Determinanti Anatomiche ( Allegati 9,9 a,20) 
• Comparazione della registrazione Pantografica e della registrazione Axiografica 

delle determinanti anatomiche ( Allegati !0a,10b,21 ) 
• Intarsi in ceramica: controllo di precisione  ( Allegati 13, 13a , 21 ) 

 
30 Novembre ,3 Dicembre 1992 
 “XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo 
Facciale (S.I.O.C.M.F.)  
Il Dottor Alberto Ceccaioni ha partecipazione alla ricerca ,  alla redazione  degli articoli scientifici 
ed alle relative  comunicazioni congressuali di seguito elencate: 

• L’Articolatore semiregolabile nella routine diagnostica dei problemi occlusali                  
( Allegato 11 ) 

• Valutazione marginale microscopica di intarsi in oro ( Allegato 14 ) 
• Restauri estetici di III classe in oro coesivo (Allegato 15 ) 
• Nuovi orientamenti nelle preparazioni di cavità restaurate mediante l’uso di 

materiali compositi (Allegato 16 ) 
Questi argomenti sono stati pubblicati in una raccolta in quattro Tomi degli atti Congressuali 
,curata dalla Monduzzi Editore e dal prof. G. Dolci. I riferimenti sono i seguenti: 
Tomo III pagg. 885-890; 891-896; 917-921 
Tomo II pagg.  805-809;811-816 

 
1994 Partecipazione alla ricerca e redazione  di articoli scientifici  relativi ai sistemi automatizzati 
utilizzati in Odontoiatria  restaurativa dei quali il primo è automatizzato ,solo meccanico, il 
secondo utilizza  un sistema CAD-CAM : 

• Sistema Celay: precisione a confronto. 
• Cerec System: valutazione microscopica della chiusura marginale e variabili che 

ne condizionano la precisione. 
Entrambi gli articoli sono stati pubblicati sul N°16-1994 della rivista scientifica” Attualità 
Dentale”. (Allegati ….) 

 
 
       Esperienza lavorativa   6 
  
• Date (da – a)  Dicembre 1993 - Giugno 1994                                                                   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Scuola di Igieniste Dentali  , Edificio .”Sacconi Rossi”  
P.zza San Bartolomeo all’Isola,20/a, ,  00186 Roma,        
  

• Tipo di azienda o settore   Scuola di Igieniste Dentali   
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• Tipo di impiego  Docente al terzo anno  del corso triennale della Scuola di  Igienista Dentale        
 

 
  
Principali mansioni e responsabilità 

  
• Insegnamento di “Elementi di Odontotecnica e Protesi” al terzo anno  del corso 

triennale della Scuola di  Igienista Dentale; 
• Valutazione oggettiva del grado di apprendimento delle allieve/i 

 
 
       Esperienza lavorativa  7 
  
• Date (da – a)   Giugno 1992-Giugno 1993    
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Generale”San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli 
39,Isola Tiberina,00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Generale 
• Tipo di impiego  Odontoiatra frequentatore Volontario-Reparto di Odontoiatria e Protesi Dentaria  
• Principali mansioni e responsabilità  Primo  e secondo operatore per la clinica della diagnosi e terapia delle patologie di competenza  

odontoiatrica 
 
       Esperienza lavorativa  8 
  
• Date (da – a)  22-23 Aprile 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
M.I.U.R.Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica: Istit.Prof.le di Stato  I.P.S.I.A..        
“E.De Amicis” Via Galvani,6,00153 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Prrofessionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato per la disciplina “Esercitazioni di Odontotecnica”( Classe C130 )  

                           
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al alla” Settimana della Cultura Tecnologico-Scientifica” Tenutosi nello stesso Istituto. 

ed organizzata dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; dal 
Ministero della Pubblica  Istruzione e dal Provveditorato degli Studi di Roma,dal Consorzio 
Scuola-Lavoro 
Ha tenuto la seguente relazione scientifica: “Uso degli articolatori semiregolabili” 
.( Allegato 22 ,22a ) 

 
       Esperienza lavorativa  9 
  
• Date (da – a)  31 Gennaio 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
M.I.U.R.Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica: Istit.Prof.le di Stato  I.P.S.I.A..        
“E.De Amicis” Via Galvani,6,00153 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Prrofessionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato per la disciplina “Esercitazioni di Odontotecnica”( Classe C130 )  

                           
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Corso di aggiornamento professionale teorico-pratico “ Uso degli strumenti e 

delle tecniche in tecnica protesica”, Tenutosi nello stesso Istituto.  Parte III , pratica ( Allegato 
19 ) 

 
       Esperienza lavorativa  
10 
  
• Date (da – a)  12 Gennaio 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
M.I.U.R.Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica: Istit.Prof.le di Stato  I.P.S.I.A..        
“E.De Amicis” Via Galvani,6,00153 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Prrofessionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato per la disciplina “Esercitazioni di Odontotecnica”( Classe C130 )  

                           
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Corso di aggiornamento professionale teorico-pratico “ Uso degli strumenti e delle 

tecniche in tecnica protesica”Tenutosi nello stesso Istituto ,parte II teoria e pratica ( Allegato 
19 ) 
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       Esperienza lavorativa  11 
  
• Date (da – a)  8 Dicembre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
M.I.U.R.Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica: Istit.Prof.le di Stato  I.P.S.I.A..        
“E.De Amicis” Via Galvani,6,00153 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Prrofessionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato per la disciplina “Esercitazioni di Odontotecnica”( Classe C130 )                        
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Corso di aggiornamento professionale teorico-pratico “ Uso degli strumenti e 

delle tecniche in tecnica protesica”, Tenutosi nello stesso Istituto.Parte I teorica ( Allegato 19 ) 
 
 
      Istruzione e formazione 1 
 
• Date (da – a)   30 Novembre 2013 ( A.A. 2012/2013) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “ Odontoiatria e Medicina    
Estetica:Protocolli e Tecniche nella Pratica Professionale”. 
Materie di Studio:  

• Istologia ,Anatomia ,Fisiologia e patologie dei tessuti di rivestimento del corpo umano; 
• Alimentazione ed invecchiamento: elementi iperossidanti; 
• Il sole : radiazioni ultraviolette ed invecchiamento cutaneo; 
• Meccanismi e metodi di Protezione della cute; 
• Idratazione e reidratazione della cute; 
• Protocolli e tecniche di ringiovanimento cutaneo; 
• Conoscenza ed uso degli apparecchi elettromedicali utilizzati in Medicina ed 

Odontoiatria estetica: Needling; Carbossiterapia; Ultrasuoni; Laser ; Radiofrequenza 
Bipolare; Cromoterapia; ecc. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza.( Tesi cum laude)  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  2 
 
• Date (da – a)  13-14 Settembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso di Medicina Estetica  “Incontro Salentino di Medicina Estetica : Il futuro della 
Medicina è il Benessere” Arthotel & Park di Lecce .Attestato di partecipazione E.C.M.  Motus 
Animi via Fabio Filzi ,222 , 73100 Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 •Istologia ,Anatomia ,Fisiologia e patologie dei tessuti di rivestimento del corpo umano; 
•Alimentazione ed invecchiamento: come combattere gli elementi iperossidanti; 
•Il sole : radiazioni ultraviolette ed invecchiamento cutaneo; 
• Attuali eccanismi e metodi di Protezione della cute; 
•Idratazione e reidratazione della cute; 
•Protocolli e tecniche di ringiovanimento cutaneo; 
• Importanza degli apparecchi elettromedicali utilizzati in Medicina ed Odontoiatria estetica: 
Needling; Carbossiterapia; Ultrasuoni; Laser ; Radiofrequenza Bipolare; Cromoterapia; ecc. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  3 
 
• Date (da – a)   12  Luglio 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento”Gestione dei tessuti molli in implantologia nei settori anteriori.Dai 
successi ai fallimenti” Sala conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Roma. Via G.B.De Rossi, 9, 00161 Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti molli orali 
• Studio Rx e programmazione della chirurgia   implantare nei settori anteriori dei 

mascellari; 
•  Tecniche di gestione dei tessuti molli perimplantari. 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  4 
 
• Date (da – a)   18 Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Congressi NH Mirafiori Strada 2°,Mirafiori-Loc. Assago,20090 Assago –Milano  
Congresso: “Gli aumenti di volume a carico del seno e della cresta e la gestione dei tessuti 
molli nel mascellare superiore” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
• Anatomia e Fisiologia del Seno Mascellare ; 
• Anatomia delle pareti osse che lo delimitano; 
• Aumenti di volume dei tessuti duri e molli  in terapia imlantare correlata 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  5 
 
• Date (da – a)   16/04/2013   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANDI Roma servizi : Corso Su “ La correzione delle atrofie ossee della mandibola” 
NH Hotetes “Leonardo da Vinci” via dei Gracchi ,324, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Anatomia e Fisiologia della mandibola; 
• Istologia del tessuto osseo; 
• Atrofie ossee  mandibolari e loro classificazioni; 
• Tecniche di incremento osseo  
• Tecnica G.B.R. 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  6 
 
• Date (da – a)  1-2 Marzo 2013 Universidad Miguel Hernàndez de Elche ,diploma acreditativo del 

aprovechamiento y sufisiencia en el  curso”Disseciòn en Cirurgia Buco-Maxilofacial”-Elche,a 
6 de marzo de 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universidad Miguel Hernàndez de Elche ,diploma acreditativo del aprovechamiento y sufisiencia 
en el  curso”Disseciòn en Cirurgia Buco-Maxilofacial”-Elche,a 6 de marzo de 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
• Anatomia loco- regionale del distretto Oro-Maxillo-Faciale; 
• Tecnica di Dissezione Chirurgica con riconoscimento degli elementi Anatomici di 

rilievo in chirurgia orale 
 

• Qualifica conseguita  diploma acreditativo del aprovechamiento y sufisiencia en el  curso”Disseciòn en Cirurgia Buco-
Maxilofacial”- 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  7 
 

• Date (da – a)   23 febbraio 2013   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Hotel Melià Roma, via Aurelia Antica    
Corso della Società Sirio-Arcoi ” La conoscenza Anatomica per una Chirurgia più moderna 
e sicura “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Anatomia loco- regionale del distretto Oro-Maxillo-Faciale; 
• Riconoscimento degli elementi Anatomici di rilievo e di sicurezza  in chirurgia orale 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  8 
 
• Date (da – a)   A.S. 2012/13  Corso di Lingua Spagnola ( 30 ore ) M.I.U.R. Uff. Scolastico Regionale per il 

Lazio- I.P.S.S. E.De Amicis VIa Galvani 6, 00153 Roma .Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Lingua Spagnola ( 30 ore ) M.I.U.R. Uff. Scolastico Regionale per il Lazio- I.P.S.S. 
E.De Amicis VIa Galvani 6, 00153 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di lingua Spagnola: Lettura; Scrittura ;Comprensione ed esecuzione della 
conversazionee degli scenari proposti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  9 
 
• Date (da – a)  20 Ottobre 2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Sala meeting NH Leonardo da 
Vinci,via dei Gracchi,324 Roma,  
Corso di Aggiornamento” Management dei Tessuti molli nelle Tecniche Rigenerative e 
Ricostruttive in Implantologia”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti molli orali 
• Studio Rx e programmazione della chirurgia   implantare nei settori anteriori dei 

mascellari; 
• Tecniche di gestione dei tessuti molli perimplantari. 
• Tecniche di prelievo riposizionamentro dei tessuti molli perimplantari. 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  10 
 
• Date (da – a)   06 Ottobre 2012   

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Medica Ospedaliera , Ospedale Santo Spirito,Lungotevere Santo Spirito 
Corso di Formazione “ Prevenire e fronteggiare l’emergenza nello studio Odontoiatrico “.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riconoscimento di Scenari di allarme per la vita umana; 
Applicazione dei presidi e delle tecniche necessari alla risoluzione dell’emergenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  11 
 
• Date (da – a)  11 Giugno 2012 “ Ricerca e Clinica in Implantologia”  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.D.I. Roma : Corso ““ Ricerca e Clinica in Implantologia” 
NH HOTELES ,via dei Gracchi , 324 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istologia dell’osso nativo e rigenerato perimplantare e terapia implantare 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 
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Istruzione e formazione  12 
 
• Date (da – a)   Aprile 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Serata dell’Associazione professionale S.I.R.I.O.-A.R.C.O.I.  
“Symposium Odontoiatrico” Estetica Periorale e Fitoterapia in Odontostomatologia”, 
ACSIOS Via Amiterno,54 00183 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei cosmetici fitoterapici e loro meccanismo d’azione; 
Conoscenza della Radiofrequenza Bipolare e della Cronoterapia a LED in Medicina Estetica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  13 
 
• Date (da – a)   20 Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DEA formazione e servizi Via Marsala,11 Roma. 
Corso “One day” di radiologia Odontostomatologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coscienza di nuove sistematiche Radiologiche ,meno invasive ,in radiologia Chirurgica 
Odontostomatologica 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  Frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  14 
 
• Date (da – a)  16 Aprile 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.D.I. Roma ,NH Hoteles Leonardo da Vinci, via dei Gracchi 324,  Roma 
Corso di aggiornamento “ Atrofie ossee della mandibola” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Anatomia e Fisiologia della mandibola; 
• Istologia del tessuto osseo; 
• Atrofie ossee  mandibolari e loro classificazioni; 
• Tecniche di incremento osseo  

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  Frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  15 
 
• Date (da – a)  31 Marzo 2012   2°S.I.R.I.O.-A.R.C.O.I.WINTER MEETING:” Soluzioni Implantologiche:dalla 

ricerca e dalla clinica le soluzioni per la pratica quotidiana”Aran Mantegna Hotel,Via Mantegna, 
Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aran Mantegna Hotel,Via Mantegna, Roma 
 2°S.I.R.I.O.-A.R.C.O.I.WINTER MEETING:” Soluzioni Implantologiche:dalla ricerca e dalla 
clinica le soluzioni per la pratica quotidiana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti molli orali 
• Studio Rx ,D Scan e programmazione della chirurgia   implantare nei settori anteriori e 

posteriori dei mascellari; 
• Tecniche di gestione dei tessuti molli perimplantari. 
• Tecniche di prelievo riposizionamentro dei tessuti molli perimplantari. 
• Ricerca Istologica relativa alla neo apposizione ossea perimplantare: 

Osteointegrazione 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  Frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
E.C.M. 

 
 
 
Istruzione e formazione  16 
 
• Date (da – a)  3 Dicembre 2011  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sede A.N.D.I. Roma ,via Squarcialupo,11 00162 Roma 
Corso di Esecutore “ BLSD- Basic Life Support  Defibrillation Sanitari secondo linee 
guida IRC”.     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Cenni di Istologia,Anatomia;Fisiologia dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio; 
• Dinamica cardiocircolatoria e respiratoria : loro  importanza nel mantenimento della 

integrità delle funzioni cerebrali; 
• Tecniche di respirazione assistita (BLS): il defibrillatore semiautomatico ed automatico; 
• Esercitazioni pratiche con il manichino apposito. 

• Qualifica conseguita  Attestato di operatore B.L.S.D. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  17 
 
• Date (da – a)  21 Ottobre-19 Novembre 2011    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aula Multimediale A.C.O.San Filippo Neri,Roma . A.N.D.I. ROMA servizi . 
 “Percorso Formativo di Chirurgia Orale ed Implantologia”   Corso teorico-pratico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti molli orali e periorali; 
• Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti duri orali e periorali; 
• Anatomia topografica, (logge ,Rapporti ecc.) 
• Circolazione ematica e linfatica del distretto Oro Cervico –facciale e rapporti di 

diffusione delle infezioni ; 
• Patologie dentarie ed extradentarie di pertinenza della chirurgia Odontostomatologica 
• Studio Rx ,D Scan e programmazione della chirurgia   implantare e non nei settori 

anteriori e posteriori dei mascellari; 
• Terapia implantoprotesica e soluzioni attuali; 
• Tecniche di gestione dei tessuti molli perimplantari. 
• Tecniche di prelievo riposizionamentro dei tessuti molli perimplantari. 
• Ricerca Istologica relativa alla neo apposizione ossea perimplantare: 

Osteointegrazione 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e partecipazione    
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 .E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  18 
 
• Date (da – a)   27 Ottobre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Associaziuone “ S.I.R.I.O.-A.R.C.O.I.”  Studio ACSIOS  Via Amiterno,54 00183 Roma 
Continuing Education“All on Four” Certificate of Completition,Continuing Education. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza di una attuale sistematica implantoprotesica ( Portoghese) che consente di 
supportare numerosi elementi protesici fissi con soli 4 pilastri implantari. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazioner 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  19 
 
• Date (da – a)   2011, Marzo-Ottobre  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aula Multimediale U.O.C.di Chirurgia Maxillo- Facciale, Ospedale San Filippo Neri,Roma 
Corso teorico-pratico di perfezionamento post-Universitario ”Corso Avanzato di 
Formazione in Chirurgia Orale ed Implantologia”. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti molli orali e periorali; 
• Istologia . Anatomia e Fisiologia  dei tessuti duri orali e periorali; 
• Anatomia topografica, (logge ,Rapporti ecc.) 
• Circolazione ematica e linfatica del distretto Oro Cervico –facciale e rapporti di 

diffusione delle infezioni ; 
• Patologie dentarie ed extradentarie di pertinenza della chirurgia Odontostomatologica 
• Studio Rx ,D Scan e programmazione della chirurgia   implantare e non nei settori 

anteriori e posteriori dei mascellari; 
• Terapia implantoprotesica e soluzioni attuali; 
• Tecniche di gestione dei tessuti molli perimplantari. 
• Tecniche di prelievo riposizionamentro dei tessuti molli perimplantari. 
• Ricerca Istologica relativa alla neo apposizione ossea perimplantare: 

Osteointegrazione 
• Atrofie mascellari e terapie( innesti Ossei Omologhi con prelievo dalla Calvaria;Tibia; 

Cresta Iliaca; Sinfisi Mentale; Ramo Mandibolare;ecc. ) 
• Frequenza nei reparti clinici di pertinenza come primo o secondo operatore; 

e nel blocco operatorio 
• . Frequenza nel blocco operatorio 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di  apprendimento e di frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  20 
 
• Date (da – a)  14-18 giugno 2010  “ Curso Intermediàrio em Implantodontia ( 44 ore), CIAF. Colégio Brasileiro 

de Implantologia, Sau Paulo do Brasil (Attestato di apprendimento e  frequenza) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIAF. Colégio Brasileiro de Implantologia, Sau Paulo do Brasil  
“ Curso Intermediàrio em Implantodontia ( 44 ore), 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Clinico teorico-pratico eseguito su pazienti :inserimento di impianti ( Fixture ) mascellari e 
mandibolari, con e senza esecuzione di accesso laterale o crestale al seno mascellare. 

• Qualifica conseguita     Attestato di apprendimento e  frequenza 
    
 
 
Istruzione e formazione  21 
 
• Date (da – a)   2002-2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Siena  
 Master  Universitario  di II livello  in Protesi  Fissa  e  Materiali  Protesici , dato in Siena il                 
30 Aprile 2005 ( Matr.147/04 N.3556  ),  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Occlusione  fisiologica ,patologica e protesica ; 
• Determinanti dell’occlusione; 
• Conoscenza di nuovi materiali e tecniche per terapie dentali restaurative, protesiche e 

conservative; 
• Uso di materiali da restauro estetico  protesico e conservativo 
• Materiali d’impronta di nuova concezione: Vinilpolixilossani  quadrifunzionali 
•  Preparazioni coronali parziali per faccette estetiche ; 
• Preparazioni coronali parziali per denti posteriori:inlay ;onlay;overlay. 
• Il colore in odontotecnica ed in odontoiatria : tecniche e strumenti per rilevarlo e per 

comunicarlo al laboratorio odontotecnico; 
• Tecniche e mezzi di dilatazione del solco gengivale per la rilevazione dell’impronta di 

lavoro;  
• La protesi fissa provvisoria e definitiva: contorno protesico, emergenza protesica, 

chiusura marginale. 
• Applicazione  Pratica di tecniche cliniche ed odontotecniche apprese durante il corso 

Master; 
 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in Protesi  Fissa  e  Materiali  Protesici 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  22 
 
• Date (da – a)  18 Aprile 2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Parodontologia. Tivoli –Rm 
Corso di “ Aggiornamento su Diagnosi e procedure Operative in Terapia Implantare”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi; diagnosi valutazione e sequenza operativa prevista nella terapia implantoprotesica 

• Qualifica conseguita  certificato di apprendimento e partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 

 
Istruzione e formazione  23 
 
• Date (da – a)   11 Novembre 1999  Iscrizione A.N.D.I. Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Attestato N° 

30609 ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.D.I. Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
 Iscrizione A.N.D.I. Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Attestato N° 30609 ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Iscrizione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  24 
 
• Date (da – a)   20-21 Marzo 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    Torino, Centro Congressi “Lingotto”. 
S.I.D.O. Incontro Culturale di primavera ” La questione A.T.M.”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Epidemiologia della patologia disfunzionale dell’Articolazione Temporo della patologia 
disfunzionale dell’Articolazione Temporo 

• Cause e soluzioni terapeutiche della patologia disfunzionale dell’Articolazione 
Temporo Mandibolare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  25 
 
• Date (da – a)   

4 Maggio 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma, Hotel Hotel Parco dei Principi. ;Accademia Italiana di Conservativa 
Corso di aggiornamento dell’Accademia Italiana di Conservativa “Il ripristino morfofunzionale 
dell’elemento singolo in restaurativa indiretta:lo stato dell’arte”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Cenni sui Principi di preparazione dentale a moncone pere la costruzione di protesi 
fissa; 

• Occlusione ed A.T.M. 
• Materiali estetici e non utilizzati per il ripristino morfofunzionale dell’elemento singolo in 

restaurativa indiretta 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 E.C.M. 
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Istruzione e formazione  26 
 
• Date (da – a)   1-2 Aprile 1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 . Hotel Villa Panphili,via della Nocetta, Roma 
A.N.D.I. Roma  :Corso di Protesi Fissa.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Cenni sui Principi di preparazione dentale a moncone per la costruzione di protesi 
fissa; 

• Cenni sui Principi di preparazione per restauri coronali parziali; 
• Occlusione  fisiologica ,patologica e protesica ; 
• Rispetto delle determinanti dell’A.T.M.in protesi fissa; 
• Materiali estetici e non utilizzati per il ripristino morfofunzionale dell’occlusione in 

restaurativa indretta 
• Qualifica conseguita   Attestato di Frequenza ( Allegato     ) 
   
 
Istruzione e formazione  27 
 
• Date (da – a)  16-19 Marzo 1995  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria.  
Roma E.U.R. Palazzo dei Congressi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Congresso si è Svolto all’insegna degli argomenti trattati  dai relatori nazionali ed internazionali 
In particolare le principali materie che mi hanno interessato hanno riguardato i nuovi aspetti 
epidemiologici delle patologie disfunzionali; i nuovi sistemi di indagini radiologiche in 
implantologia; gli argomenti relativi all’igiene e sterilizzazione nello studio odontoiatrico;i nuovi 
concetti di protesi fissa e mobile: la salute dell’anziano  nell’aspetto Odontoiatrico: 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
 
Istruzione e formazione  28 
 
• Date (da – a)  Dal 15 Novembre al 13 Dicembre 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala Conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma , Via 
G.B.De Rossi, 9, 00161 Roma 
Corso di “Protesi Mobile Dentale Completa “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Protesi mobile totale nei suoi molteplici aspetti 

• Qualifica conseguita  Attestato  di Organizzatore dell ‘evento ,quale membro della commissione Odontoiatri 
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

   
 
Istruzione e formazione  29 
 
• Date (da – a)  2 Novembre 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala Conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma , Via 
G.B.De Rossi, 9, 00161 Roma 
Corso di Implantologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • L’Implantologia  nei suoi molteplici aspetti: Istologici ; biologici; anatomici e 
biomeccanici 

• Fisiologia dell’osso 
• Impianti Sommersi (Sleeping) e non Sommersi ( No Sleeping) 
• Protesi su impianti 

• Qualifica conseguita  Attestato  di Organizzatore dell ‘evento ,quale membro della commissione Odontoiatri 
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Istruzione e formazione  30 
 
• Date (da – a)  Giugno 1994  

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Partecipa alla ricerca e redazione  di articoli scientifici  relativi ai sistemi automatizzati utilizzati 
nella moderna  Odontoiatria  restaurativa ,dei quali, il primo è automatizzato ,solo meccanico, il 
secondo utilizza  un sistema CAD-CAM : 
• Sistema Celay: precisione a confronto. 
• Cerec System: valutazione microscopica della chiusura marginale e variabili che ne 
condizionano la precisione. 
Entrambi gli articoli sono stati pubblicati sul N°16-1994 della rivista scientifica” Attualità Dentale”. 
(Allegati ….) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza ed uso delle sistematiche oggetto della pubblicazione 

• Qualifica conseguita   
    
 
 
 
 
 
Istruzione e formazione  31 
 
• Date (da – a)  Dal 30 Maggio al 4 Luglio 1994 Corso di “Endodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala Conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma , Via 
G.B.De Rossi, 9, 00161 Roma 
Corso di Endodonzia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Funzione e disfunzione del dente; 
• Istologia del dente: tessuti Duri e Molli; 
• Agenti Patogeni e meccanismi di difesa della polpa; 
• Istologia delle lesioni pulpari e loro classificazione; 
• Pulpotomia e pulpectomia; 
• Tecniche endodontiche a confrontoSchilder; Buchanan; Ritano Ecc 
• Condensazione verticale e laterale della guttapercha 
• Altro 

• Qualifica conseguita  Attestato  di Organizzatore dell ‘evento ,quale membro della commissione Odontoiatri 
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  32 
 
• Date (da – a)   Dal 2 Maggio al 6 Giugno 1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sala Conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma , Via 
G.B.De Rossi, 9, 00161 Roma 
Corso di “ La precancerosi e la patologia neoplastica del cavo orale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Embriologia,Istologia ,Anatomia e fisiologia dei tessuti molli del cavo orele; 
• Eziopatogenesi delle lesioni preneoplastiche e neoplastiche; 
• Terapia e Prognosi delle lesioni preneoplastiche e neoplastiche 

• Qualifica conseguita  Attestato  di Organizzatore dell ‘evento ,quale membro della commissione Odontoiatri 
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Istruzione e formazione  33 
 
• Date (da – a)   29-30 Aprile 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio”-Chieti.  
VI Congresso di Discipline Odontostomatologiche Università degli Studi “G. D’Annunzio”-
Chieti. Francavilla al Mare ,1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Congresso si è Svolto all’insegna degli argomenti trattati  dai relatori nazionali ed internazionali 
In particolare le principali materie che mi hanno interessato hanno riguardato i nuovi aspetti 
epidemiologici delle patologie disfunzionali eziopatogenesi stress correlata e cause professionali 
dell’era dei computer; i nuovi sistemi di indagini radiologiche in implantologia;  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  34 
 
• Date (da – a)   6 Novembre 1993   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Clinica Odontoiatrica dell’ Università degli Studi di Roma”Tor Vergata”  , Ospedale Generale”San 
Giovanni Calibita” Fatebenefratelli ,Isola Tiberina,39 ,00186 Roma 
Seminario di Implantoprotesi” Problematiche degli impianti Non Sommersi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • L’Implantologia  nei suoi molteplici aspetti: Istologici ; biologici; anatomici e 
biomeccanici 

• Fisiologia dell’osso 
• Impianti Sommersi (Sleeping) e non Sommersi ( No Sleeping) 
• Protesi su impianti 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  frequenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
Istruzione e formazione  35 
 
• Date (da – a)   30 Novembre ,3 Dicembre 1992 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo 
Facciale (S.I.O.C.M.F.) Bologna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo 
Facciale (S.I.O.C.M.F.) Bologna 
Il Dottor Alberto Ceccaioni ha partecipazione alla ricerca ,  alla redazione  degli articoli scientifici 
ed alle relative  comunicazioni congressuali di seguito elencate: 
• L’Articolatore semiregolabile nella routine diagnostica dei problemi occlusali                  
( Allegato 11 ) 
• Valutazione marginale microscopica di intarsi in oro ( Allegato 14 ) 
• Restauri estetici di III classe in oro coesivo (Allegato 15 ) 
• Nuovi orientamenti nelle preparazioni di cavità restaurate mediante l’uso di materiali 
compositi (Allegato 16 ) 
Questi argomenti sono stati pubblicati in una raccolta in quattro Tomi degli atti Congressuali 
,curata dalla Monduzzi Editore e dal prof. G. Dolci. I riferimenti sono i seguenti: 
Tomo III pagg. 885-890; 891-896; 917-921 
Tomo II pagg.  805-809;811-816   

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  frequenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzione e formazione  36 
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• Date (da – a)  Dai 25 al 28 Marzo 1992  5° Convegno Europeo di Odontoiatria. Teatro Casa della Cultura di 

Latina.  ( Attestato di  partecipazione) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università “la Sapienza”-Roma ;II  Università di Roma,Tor Vergata; Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma 
5° Convegno Europeo di Odontoiatria. Teatro Casa della Cultura di Latina.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Congresso si è Svolto all’insegna degli argomenti trattati  dai relatori nazionali ed internazionali 
In particolare le principali materie che mi hanno interessato hanno riguardato i nuovi aspetti della 
terapia Conservativa con i restauri diretti degli elementi dentali lesionati; Gli aspetti 
epidemiologici delle patologie disfunzionali; i nuovi orientamenti terapeutici endodontici ;i sistemi 
di indagini radiologiche in implantologia; gli argomenti relativi all’igiene e sterilizzazione nello 
studio odontoiatrico;i nuovi concetti di protesi fissa e mobile: la salute dell’anziano  nell’aspetto 
Odontoiatrico: 

• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione 
•   
 
Istruzione e formazione  37 
 
• Date (da – a)   9-13 Marzo 1992 A.M.D.I. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.M.D.I.Associazione Medici Dentisti Italiani 
Corso di aggiornamento in “ Protesi Fissa”, Milano 1992 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Cenni sui Principi di preparazione per restauri coronali parziali; 
• Cenni sui Principi di preparazione per restauri coronali parziali; 
• Occlusione  fisiologica ,patologica e protesica ; 
• Rispetto delle determinanti dell’A.T.M.in protesi fissa; 
• Patologia disfunzionale dell’Articolazione Temporo Mandibolare e protesi incongrue; 
• Tecniche e materiali da impronta 
• Materiali estetici e non utilizzati per il ripristino morfofunzionale dell’occlusione in 

restaurativa indretta 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  frequenza 
•    
 
Istruzione e formazione  38 
 
• Date (da – a)   17-18 Gennaio 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma , Centro Studi Disfunzioni Cranio-Cervico-Mandibolari 
1992 V Giornate di Studio A.T.M. “Seminario Internazionale sui Disordini Cranio-
Mandibolari.Aspetti attuali etiopatogenetici e terapeutici.” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Epidemiologia della patologia disfunzionale dell’Articolazione Temporo mandibolare;  
• Anatomia Fisiologica e patologica dell’A.T.M. 
• Anatomia radiologica dell’A.T.M. Stratigrafia;T.A.C. ;R.M.N. 
• Cause e soluzioni terapeutiche della patologia disfunzionale dell’Articolazione 

Temporo Mandibolare 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  frequenza 
   
 
Istruzione e formazione  39 
 
• Date (da – a)  7-13 Ottobre 1991    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Partecipazione al 79° Congresso Annuale Mondiale della Federatìon Dentaire Internationale. 
Milano Fiera , Milano 1991 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7-13 Ottobre1991, Milano Fiera 
 “ Federation Dentaire Internatinale ( F.D.I. )79° Annual world dental Congress.”. 
Il Dottor Alberto Ceccaioni ha partecipazione alla ricerca ,  alla redazione  degli articoli scientifici 
ed alle  relative  comunicazioni congressuali di seguito elencate: 

• Registrazione Axiografica delle Determinanti Anatomiche ( Allegati 9,9 a,20) 
• Comparazione della registrazione Pantografica e della registrazione Axiografica delle 

determinanti anatomiche ( Allegati !0a,10b,21 ) 
• Intarsi in ceramica: controllo di precisione  ( Allegati 13, 13a , 21 ) 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza 
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Istruzione e formazione  40 
 
• Date (da – a)  20 -21  Settembre 1991  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Didattico ” Dottor Carlo De Chiesa” .Saluzzo,Cuneo. 
Partecipazione al Corso di formazione: “The Richard V. Thucker cast gold study club “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Conoscenza ed applicazione di una nuova tecnica di preparazione e confezione di 
intarsi in lega aurea,.Essi si costruiscono con una lega  aurea particolarmente adatta 
allo scopo,per questo tipo di restauri. 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza 
   
 
Istruzione e formazione  41 
 
• Date (da – a)  22-26 Aprile 1991    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  A.M.D.I.Programma di aggiornamento continuo .    Milano, 22-26 Aprile 1991   
Corso di Aggiornamento in “ Gnatologia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Epidemiologia della patologia disfunzionale dell’Articolazione Temporo mandibolare;  
• Anatomia Fisiologica e patologica dell’A.T.M. 
• Anatomia radiologica dell’A.T.M. Stratigrafia;T.A.C. ;R.M.N. 
• Cause e soluzioni terapeutiche della patologia disfunzionale dell’Articolazione  

                 Temporo Mandibolare 
 

• Epidemiologia della patologia disfunzionale dell’Articolazione Temporo mandibolare;  
• Anatomia Fisiologica e patologica dell’A.T.M. 
• Anatomia radiologica dell’A.T.M. Stratigrafia;T.A.C. ;R.M.N. 
• Cause e soluzioni terapeutiche della patologia disfunzionale dell’Articolazione 

Temporo Mandibolare 
• Visita e diagnosi clinica 
• Uso e meccanismi d’azione delle placche di svincolo 
• la placca di Schwartz modificata Dimostrazione pratica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e frequenza 
    
 
 
Istruzione e formazione  42 
 
• Date (da – a)  19-20 Ottobre 1990 Partecipazione al” VIII Memorial Castellini “ Congresso di Odontoiatria. 

Firenze,1990 ( attestato di frequenza ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Partecipazione al” VIII Memorial Castellini “ Congresso di Odontoiatria. Firenze,1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Congresso si è Svolto all’insegna degli argomenti trattati  dai relatori di fama nazionale ed 
internazionale. Che hanno trattato argomenti per lo più innovativi in tema di 

• Nuovi aspetti merceologici  della terapia Conservativa: i restauri estetici diretti degli 
elementi dentali lesionati  per carie o per traumii; 

•  Aspetti epidemiologici delle patologie disfunzionali; i 
• Nuovi orientamenti terapeutici endodontici ; 
• Innovativi sistemi di indagini radiologiche in implantologia; gli argomenti  
• Iigiene e sterilizzazione nello studio odontoiatrico;i  

 
• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
   
 
Istruzione e formazione  43   
 
• Date (da – a)  27 Giugno 1990 : Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri ,  Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 

degl   Odontoiatri di  Roma; con numero d’ordine 1402; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma , Via G.B.De Rossi, 9, 00161 
Roma 
Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri  con numero d’ordine 1402; 
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Istruzione e formazione  44 
 
• Date (da – a)   4-9 Giugno 1990  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Didattico ” Dottor Carlo De Chiesa” .Saluzzo,Cuneo. 
Corso continuativo di Protesi Fissa, (Teorico-pratico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Aspetti gnatologici in protesi; 
• Visita clinica del paziente 
• Rilevamento delle impronte studio; 
• Preparazione alla diagnosi strumentale con Articolatore Semiregolabile: costruzione e 

rilevamento delle cere di centrica ( metodo P.K.Thomas) 
• Uso dell’Arco Faciale di trasferimento; 
• Montaggio dei modelli in articolatore ed analisi dell’occlusione con molaggio selettivo e 

ceratura diagnostica; 
• Costruzione di Perni Moncone Indiretti; 
• Preparazioni coronali totali e parziali;  
• Altro… 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
 
Istruzione e formazione  45 
 
• Date (da – a)  15 Maggio 1990  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Ipsia “Edmondo De Amicis” via Galvani,6 00153 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Architettura della struttura metallica ,singola e multipla,per protesi in metallo e 
ceramica 

• Merceologia e tecnica d’usuo della ceramica Vita V.M.K. 
• Parte pratica: Rivestimento estetico in ceramica Vita ,V.M.K. , di una struttura dentale 

singola in lega Vile 
• Qualifica conseguita  Attestato di apprendimento e  frequenza 
   
 
Istruzione e formazione  46 
 
• Date (da – a)  27 Luglio 1989  Laurea di Dottore in Odontoiatria e   Protesi Dentaria ( con lode) ,Università 

degli Studi di Roma, Tor Vergata (Reg.001 Fgl.n.082 ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di Dottore in Odontoiatria e   Protesi Dentaria ( con lode) ,Università degli Studi di Roma, 
Tor Vergata (Reg.001 Fgl.n.082 ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Odontoiatria e   Protesi Dentaria 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Istruzione e formazione  47 
 
• Date (da – a)   21 Novembre 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale (S.I.O.C.M.F.),Firenze,1987 
XXI Congresso Nazionale della S.I.O.C.M.F 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Nuovi aspetti della terapia Conservativa con i restauri diretti degli elementi dentali 
lesionati;  

• Ortodonzia e Disfunzioni Cervico- temporo- mandibolari 
• Aspetti epidemiologici delle patologie disfunzionali;  

Nuovi orientamenti terapeutici endodontici ; 
• Tecniche  di indagini radiologiche in implantologia;   
•  sterilizzazione nello studio odontoiatrico; 
•  protesi fissa e mobile:nel paziente anziano  nell’aspetto Odontoiatrico: 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
Istruzione e formazione  48 
 
• Date (da – a)  19-20 Giugno1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 19-20 Giugno1987 ISINAGO (Ist. Inter.Aggiornamento Odontoiatrico): Corso di aggiornamento 
Prof. Herbert Schilder D.D.S. “Corso Avanzato di Endodonzia” Firenze, 1987 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza della tecnica endodontica avanzata secondo Herbert Schilder 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
•    
 
Istruzione e formazione  49 
 
• Date (da – a)   5-7 Giugno 1987  Partecipazione al “ 7°Congresso Nazionale sugli Aspetti Scientifici dei 

Materiali Dentari e Prevenzione. Selva di Fasano( Brindisi) Giugno,1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Johnson & Johnson, A.M.D.I.  7°Congresso Nazionale sugli Aspetti Scientifici dei Materiali 
Dentari e Prevenzione. Selva di Fasano( Brindisi) Giugno,1987 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Conoscere l’esistenza della sistematica CAD-CAM in Odontoiatria; 
• Imparare a riconoscere i Segni ed i Sintomi Della Disfunzione Cranio 

Mandibolare(D.C.M.) 
• Importanza di nuovi presidi di igiene orale Professionale e domiciliare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
•    
 
 
Istruzione e formazione  50 
 
• Date (da – a)   Luglio1975 Diploma di Maturità Professionale di  Odontotecnico, conseguito presso l’I.P.S.I.A. 

Edmondo De Amicis ,      via Galvani,6,00153Roma;          
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Professionale di  Odontotecnico, conseguito presso l’I.P.S.I.A. Edmondo De 
Amicis  via Galvani,6,00153Roma;          

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le discipline che hanno costituito l’oggetto del corso quinquennale di Studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale di  Odontotecnico 
•    
 
Istruzione e formazione  51 
 
• Date (da – a)  Luglio 1974                                              
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Luglio 1974  Diploma di Qualifica Professionale di   Odontotecnico, conseguito presso l’I.P.S.I.A. 
Edmondo De Amicis, via Galvani 6,00153 Roma                                                  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le discipline che hanno costituito l’oggetto del corso quadriennale di Studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica Professionale di   Odontotecnico 
   
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
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  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona / elementare.  

 
Altre lingue 
 
   Inglese 
• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  elementare.  
• Capacità di espressione orale  elementare.  
 
 

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. 

 • Spirito di gruppo : innato e rafforzato da esperienze di formazione Universitaria ed extra,   
inteso come spirito di “squadra”atto al conseguimento di obiettivi noti, professionali e non. 
• Adattamento agli ambienti pluriculturali : naturalmente presente in relazione allo spirito di 
gruppo detto ,all’ambito professionale sia odontoiatrico che di docente . 
• Capacita’ di comunicazionedi informazioni in forma verbale  e scritta: E’ la costante necessita’ di 
informare gli altri ed essere informato in modo chiaro,lineare ,senza possibilita’ di fraintendimenti 
.Capacità .acquisita durante la vita personale e rafforzata dal ruolo didattico che ho svolto e 
svolgo ancora. 

 
 

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. 

 [ DESCRIVERE TALI COMPETENZE E INDICARE DOVE SONO STATE ACQUISITE. ] 

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. 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Utilizza quotidianamente il Computer per motivi professionali ed extra professionali.( gestione 
amministrativa della struttura clinica di cui è il Titolare ,Istruzione, altro ) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   
SENSO E CAPACITÀ ARTISTICHE INNATE PER PITTURA E SCULTURA DEL LEGNO 
Amante della musica Jazz;rock; . Suona la Batteria ed i bongos 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   Patente Nautica per la conduzione di Natanti a Motore entro le 12 Miglia 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Amante della musica Jazz;rock; . Suona la Batteria ed i bongos 
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ALLEGATI  IN CORSO DI INSERIMENTO 
 
INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO DELLA 
REGIONE LAZIO 

 
 

Rapporto di lavoro (dipendente, 
collaboratore, ecc.) 

 [ Indicare il tipo di contratto applicato ] 

Applicazione del CCNL della 
formazione 

  

Ore annue di servizio nella sede  [ Indicare il numero di ore impegnate nell’esercizio della funzione assegnata ] 
Anzianità nella funzione  [n] 

 
 

PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

Settori di competenza  [ Indicare i settori secondo l’elenco ISFOL-ORFEO ] 
           Ore di docenza nella sede 

nei tre anni precedenti 
 [n ] 

   Ore di intervento nella sede nei 
tre anni precedenti 

(relativamente all’attività di 
orientamento) 

 [n ]     

 
 
 
 
 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 
presente curriculum 

                                                                                      Firma 
 
 

 
           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate 
corrispondono al vero. 
Data,  

                                                                                      Firma 
 

 
 
 
 

SI NO 
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