F O R M AT 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 TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VRESPA DANIELE
VIA SEGANTINI 22. MILANO
236522208

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

dvrespa@gmail.com

italiana
12 GENNAIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO ACCADEMICO 2013/2014
corso di riabilitazione orale III presso l’ Università
degli Studi di Milano- Polo Centrale
docente

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

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

SETTEMBRE 2013 AD OGGI
Prof. a .c. Ugo Torquati Gritti co Desydè sas via Pietro Lissoni 4, Desio
(MB).
ambulatorio odontoaitrico
consulente
responsabile di implantologia e parodontologia

SETTEMBRE 2014 AD OGGI
Centro Odontoiatrico Valdostano
Studio Odontoiatrico
socio
chirurgo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Reaparto di Odontoiatria dell’ospedale San Raffaele di Milano
Reparto Odontoiatrico

• Tipo di impiego

frequentatore

• Principali mansioni e
responsabilità

aiuto chirurgo

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

2003 A SETTEMBRE 2014
Studio odontoiatrico Dottor Giuseppe Vrespa
Studio Odontoiatrico
consulente
protesista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5-6 luglio 2013
Dottor Antonello Appiani
corso di fotografia e cenni di smile designe

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 2012 ad oggi
studio dottoressa Patrizia Oggioni
Corso annuale di chirurgia avanzata

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011 a 2012
Professor Giovanni Zucchelli Presso Oral Team srl
Corso di annuale Parodontologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2010
Dottor Federico Ferraris

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

Restauri diretti e indiretti anteriori

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009-2010
Dottor Carlo Ghezzi e Dottoressa Silvia Masiero
Corso annuale di Parodontologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Dottor Alfredo Modesti
Gnatologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-2009
Dottor Domenico Massironi
Corso annuale di protesi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003-2010
Dottor Giuseppe Vrespa
corsi brevi di chirurgia implantare

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

anno accademico 1997-1998 all’anno accademico 2001-2002
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

ELEMENTARE

• 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.

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
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.

HO ACQUISITO UNA BUONA CAPACITÀ NELLA COSTRUZIONE DI PRESENTAZIONI CON KEYNOTE.
HO SVILUPPATO QUESTA COMPETENZA PREPARANDO RELAZIONI PRESENTATE DA ME O DA
ALTRI RELATORI AD ALCUNI CORSI E CONGRESSI.

HO ACQUISITO UNA BUONA CAPACITÀ NEL MONTARE VIDEO CON IMOVIE E FINAL CUT PRO X.
HO SVILUPPATO QUESTA COMPETENZA PREPARANDO RELAZIONI PRESENTATE DA ME O DA
ALTRI RELATORI AD ALCUNI CORSI E CONGRESSI.

HO PARTECIPATO ALLA PUBBLICAZIONE DI DIVERSI ARTICOLI
CORSO ANNUALE ECM 2014: “I PRINCIPI DELLE PREPARAZIONI PROTEICHE DENTARIE IN
PROTESI FISSA”. IL DENTISTA MODERNO
Gherlone E, et al. Rialzo crestale “a becco di flauto” della parete
inferiore del seno mascellare. Ital Oral Surg (2012), http://dx.doi.org/
10.1016/j.ios.2012.09.001
Scarano A. et.al. Adesione batterica su viti di guarigione rivestite in
nitruro di titanio. Implantologia (2004; 2:111-118)

PATENTE O PATENTI

patente b

