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 Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

 Informazioni personali  

 Nome(i) / Cognome(i) Rolando Ceccarelli 

 Indirizzo(i) Viale S.Concordio,531 - Lucca 

 Telefono(i) 0583.587795   

 Fax 0583.550007 

 E-mail rolandoceccarelli@ceccarellicherichetti.it 

                                       Codice Fiscale  CCCRND69T02E715A 

 Cittadinanza Italiana 

 
  

 Luogo e Data di nascita 02/12/1969 

 
  

 Sesso Maschio 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA

(date decrescenti) 

 

  

• Date (da – a)  2000-2006 Tutor presso UMDNJ (University of Medicine and dentistry 
New Jersey) al corso “Advanced Technicques and biological aspects in 
Implantology” 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 University of Medicine and dentistry New Jersey 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e  

responsabilità 
 Insegnamento pratico chirurgia orale su cadavere 

 
 

 

• Date (da – a)  2007 Tutor presso Università complutense Madrid al corso “Tecniche 
avanzate ed aspetti biologici in implantologia”   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universidad Complutense Facultad de Medicina Madrid Spagna 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e  

responsabilità 
 Insegnamento pratico chirurgia orale su cadavere 

 
 

• Date (da – a)  2005- 2016  Professore a contratto al corso di perfezionamento di 
Implantologia negli anni presso l’Università degli Studi di Bari 
(Prof.F.R.Grassi) 

• Nome e indirizzo del  Università degli Studi di Bari 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore  contratto corso di Perfezionamento in Implantologia 

• Principali mansioni e  

responsabilità 
 Insegnamento  

 
 

• Date (da – a)  2007-2008 Professore a contratto al corso di perfezionamento di 
Chirurgia Orale presso l’Università degli Studi di Chieti (Prof.S.Tetè) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universita degli studi di Chieti “G.D’Annunzio” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore  contratto corso di Perfezionamento in Chirurgia Orale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 
 Insegnamento  

 
 

 

• Date (da – a)  2011-2012 BOLS (Bucarest Oral Live Surgery)  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Velvet Dental Clinic 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tutor Implantologia 

• Principali mansioni e  

responsabilità 
 Insegnamento pratico chirurgia mplantare 

 
 
 
 
 

  

Istruzione e formazione Medicina e Chirurgia corso di Laurea in Odontoiatria 
 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Odontoiatria (1995) 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia orale;Implantologia; Parodontologia; 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Didattica 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B1  B1  B1  A2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
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Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita di tutto lo strumentario in essere del settore nonche di molte delle 
sistematiche implantari  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi Windows; pacchetto Office; 

  

  

  

Patente A+B 
  

Ulteriori informazioni Relatore a vari corsi e congressi nazionali ed internazionali, tra i quali il 
congresso Internazionale di Abano Terme della Implant Innovations del 2001, 
il congresso internazionale del SENAME (South Europe, Middle East e North 
Africa) del 2006 a Napoli, ed il congresso internazionale SENAME al Cairo 
(Egitto) del 2007, il 1st ICOI in Italy 2007 (Pisa), l’european Congress 
Biohorizons 2009  Lisbona (Portogallo). 
Socio della SICO (Società Italiana di Chirurgia Orale) dal 1995 al 1999 e 
nuovamente dal 2006, divenendone socio attivo nel 2007. 
Socio della SIDP (Società Italiana di Parodontologia) dal 1995 al 1998. 
Socio dell’AIOM (Accademia Italiana di odontoiatria microscopica) dal 1997 
divenendone socio attivo nel 2007. 
Socio attivo del GIR (Group of Implant Research) con il quale ha svolto attività 
di ricerca per quanto concerne la chirurgia orale e l’implantologia, dal 1995 al 
2006. 
Coautore del lavoro “Clinical evalutation of laser microtexturing to conserve 
crestal bone around dental implants”con il Prof. Jhon Ricci della NewYork 
University e con il Dott.Harold Alexander della Orthogen Corporation, premiato 
con l’Award per la ricerca 2004 dell’ AAO (American Academy of
osseointegration). 
Coautore dell “Atlante di microscopia” RCLibri 2007. 
Coautore del testo “Chirurgia stomatologica biologicamente guidata” Mozzati 
et al. Utet 2009. 
 

  

 
 

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 (facoltativo)". 

 

Firma  

 


