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Nazionalità IT 

Data di nascita 29/03/1954 

Sesso M 

  

Settore di competenza Area Odontoiatria 

Esperienza professionale  

Date dal 04/02/2002 al 31/12/2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidio Ospedaliero Carate Brianza. Carate Brianza 

Funzione o posto occupato Medico Odontoiatra volontario 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Servizio Odontoiatria per disabili  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Ospedale 

  

Date dal 01/09/1995 attività tutt’ora svolta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Dentistico dott. Radice. via C. da Sesto 28, S.S. Giovanni (MI) 

Funzione o posto occupato Medico Odontoiatra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Titolare e Direttore Sanitario 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Studio Odontoiatrico Privato 

  

Date dal 01/01/1995 attività tutt’ora svolta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Dentistico dott. Radice. via Albinoni 2 – Monza 

Funzione o posto occupato medico odontoiatra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Titolare 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Studio Odontoiatrico Privato 

  

Date dal 01/01/1993 al 31/12/1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fraternità Capitanio - Comunità Terapeutica.  
via Torneamento 9 – Monza 
 

Funzione o posto occupato Medico Odontoiatra volontario 

Principali mansioni e Responsabile Servizio Odontoiatria 

mailto:info@studioradice.it


Responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Comunità Terapeutica 

  

Date dal 01/09/1991 al 31/12/1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Odontoiatrico Associato Cazzaniga - Manzoni – Radice 
via Albinoni 2 - Monza 
 

Funzione o posto occupato Medico Odontoiatra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

co-titolare 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Studio Odontoiatrico Associato 

  

Date dal 21/01/1987 al 31/07/1991 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Odontoiatrico dott. Monti  
via Iseo 12 – Monza 
 

Funzione o posto occupato Medico Odontoiatra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

collaboratore  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Studio Odontoiatrico Privato 

  

Date dal 21/01/1987 al 31/12/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Odontoiatrico Prof. Peduzzi - dott. Foresti 
via Albricci 3 – Milano 
 

Funzione o posto occupato Medico Odontoiatra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

collaboratore conservativa ed endodonzia 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Studio Odontoiatrico Privato 

  

Date dal 01/01/1984 al 31/12/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Clinica Odontoiatrica dell’Università Milano  
via Commenda – Milano 
 

Funzione o posto occupato frequentatore  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

reparto Prof. Zampetti Giovanni 

  

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  



Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

  

Istruzione e formazione  

Date dal 01/06/2011 al 01/07/2011 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Forense Monza 

Certificato o diploma ottenuto mediatore professionale ex D.M. 180 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

mediazione conciliazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Istruzione e formazione 

Date dal 14/03/2008 al 14/03/2009 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - facoltà Medicina e Chirurgia 

Certificato o diploma ottenuto MASTER II LIVELLO ODONTOLOGIA FORENSE 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Odontologia forense 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110 e lode 

 Istruzione e formazione 

Date dal 01/01/2002 al 31/12/2002 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di Perfezionamento Università Milano 

Certificato o diploma ottenuto Perfezionamento Odontologia Forense 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Valutazione del danno in odontostomatologia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Istruzione e formazione 

Date dal 01/09/1971 al 26/10/1986 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Milano 

Certificato o diploma ottenuto laurea medicina e chirurgia 110 lode 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110 e lode 

 Istruzione e formazione 

Date dal 01/09/1967 al 31/07/1971 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico “A. Volta” - Milano 

Certificato o diploma ottenuto liceo scientifico 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 



Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Istruzione e formazione 

Date  

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Istruzione e formazione 

Date  

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Istruzione e formazione 

Date  

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  -            - - - - - - 

   Inglese      A2 B2 A2 A2 A1 

   Francese  A2 B2 A2 A2 A1 

  

Settore di 
competenza 

Medico Odontoiatra con attività libero professionale esclusiva sin dalla Laurea. 
Professore a contratto Università Milano-Bicocca. Master in Odontoiatria Forense 
Università Firenze. Perfezionato in Odontoiatria Legale all'Università degli Studi di 
Milano. Consulente Tecnico in Odontoiatria Legale presso i Tribunali di Monza e 
Milano. Relatore in oltre 100 conferenze e corsi odontoiatrici (implantologia e 
odontoiatria legale) 

Capacità e 
competenze sociali 

Volontariato in ambito sociale (odontoiatria per disabili e comunità di recupero). 
Competenza fotografica ed informatica a livello professionale con attrezzatura 
propria. Esperienze pluriennali di insegnamento in corsi di fotografia, corsi militari 
in qualità di Ufficiale Istruttore Nucleare-Biologico-Chimico, corsi di medicina per 
scuole di estetica, corsi Universitari di odontoiatria in implantologia, corsi 
Universitari di odontoiatria legale. 

Capacità e 
competenze organizzative 

Notevole capacità di leadership e di gestione aziendale: titolare unico di due studi 
dentistici di avviamento ventennale, in cui lavora uno staff composto da 5 
assistenti alla poltrona dipendenti e 8 collaboratori medici con contratto libero 
professionale. Notevoli capacità di gestione e preparazione di corsi di 
insegnamento e relazioni congressuali attraverso supporti informatici (oltre 100 
conferenze e corsi svolti) 

Capacità e 
competenze tecniche 

Approfondita e trentennale conoscenza di apparecchiature e tecniche fotografiche 
professionali con supporto tradizionale e digitale specie in ambito di 

macrofotografia odontoiatrica. Archivio di immagini odontoiatriche digitali e su 
diapositiva (varie decine di migliaia) acquisite con importante attrezzatura 



fotografica di proprietà (Nikon D1, D70, D200; vasto parco obiettivi specie in 
macrofotografia; numerosi lampeggiatori elettronici) 

Capacità e 
competenze informatiche 

Approfondita conoscenza dei programmi Windows (2000, XP e Vista), "Office" 
(Word, Excel, PowerPoint), del gestionale di studio odontoiatrico "Orisdent" e di 
sistemi di trattamento e della gestione delle immagini digitali 
(ACDSee).Importante parco macchine informatico con sistemi in rete desktop 
all-in-one, notebook professionali, scanner per trasparenze, stampanti. 

Capacità e 
competenze artistiche 

Interessi in campo umanistico attraverso abituali letture di numerosi testi di 
letteratura (classici, storia medioevale, bioetica).Spiccata capacità di comporre 
importanti relazioni tecniche testuali, specie in odontoiatria legale, con l'ausilio di  
immagini fotografiche digitali. 

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente o patenti Categoria B 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Stato civile: coniugato con tre figli 
Militare: Ufficiale nel Corpo degli Alpini e istruttore alla Scuola A.U.C. di Bracciano 
Iscritto Albo Medici Chirurghi di Monza e Brianza n° 1634 
Iscritto Albo Odontoiatri di Monza e Brianza n° 246 
Iscritto Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Monza n° 126 
Socio ANDI dal 1995, socio AIO 
 

  

 Data: 30/11/2016 
In fede 

 
_______________________________ 

 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" 

Allegati  

 
Elenco principali Corsi tenuti in 
qualità di relatore · docente 
Elenco pubblicazioni 
Elenco corsi di aggiornamento 
eseguiti ultimo quinquennio 

 

Vedere CV esteso allegato  

  

  

  

  

  

 

 

 


