
PROFILO 
“La possibilità di dare un sorriso ideale, ad un paziente che non 
sorride serenamente, nel pieno rispetto dei principi di salute orale, 
rappresenta per me una straordinaria gratificazione che mi motiva 
ogni giorno ad investire tempo e fatica e a ricercare un 
aggiornamento quotidiano finalizzato ad un miglioramento continuo.” 

ISTRUZIONE 
• Luglio 1998: consegue il diploma di Maturità Classica presso il Liceo 

classico Bartolomeo Zucchi di Monza;  

• Settembre 1998: si iscrive al Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l'Università degli studi di Milano, superando 
il test di ammissione;  

• 2001-2003: frequenta il reparto di Ortognatodonzia diretto dalla 
Prof.ssa Giovanna Garattini presso il Dipartimento di Medicina, 
Chirurgia e Odontoiatria- sede Dental Building a Milano e il reparto 
di Chirurgia Maxillo-Facciale diretto dal prof. Roberto Brusati presso 
l'Ospedale San Paolo a Milano;  

• 16 luglio 2003: consegue la laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l'Università degli studi di Milano con pieni voti 
assoluti e lode con menzione accademica, discutendo una tesi in 
Ortognatodonzia dal titolo “Crescita cranio-facciale nei pazienti 
affetti da labiopalatoschisi bilaterale completa: studio comparativo 
cefalometrico multicentrico europero”;  

• 16 Dicembre 2003: si iscrive presso l'Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Milano all'Albo Odontoiatri al n° 3070 di 
posizione, dopo aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla 
professione di Odontoiatra;   

• Dicembre 2003: si iscrive alla Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia presso l'Università degli Studi di Milano, 
superando la prova di ammissione e risultando assegnataria di 
borsa di studio;   

• 10 novembre 2006: consegue il Diploma di Specializzazione in 
Ortognatodonzia con pieni voti assoluti e lode, discutendo una tesi 
dal titolo “Trattamento ortodontico del paziente adulto: indicazioni, 
limiti e considerazioni biomeccaniche”;   

• 2007-2010: frequenta i corsi di Perfezionamento e di Eccellenza 
della tecnica Straight Wire secondo Roth tenuti dal dottor Renato 
Cocconi e consegue il diploma di eccellenza in ortodonzia “Two 
years clinical orthodontic program”presso Roth-Williams 
Foundation Italia. 
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ESPERIENZA 
• 2003-2006: risulta titolare di un Modulo Didattico di Attività 

Simulata per il corso di Ortognatodonzia degli studenti di 
Odontoiatria presso l'Università degli Studi di Milano-polo Dental 
Building;   

• 2003-2008: frequenta il reparto di Ortognatodonzia diretto dalla 
Prof.ssa Giovanna Garattini presso il Dipartimento di Medicina, 
Chirurgia e Odontoiatra- sede Dental Building Milano, in qualità 
dapprima di specializzanda e in seguito di specialista in 
Ortognatodonzia;  

• 2004 ad oggi: risulta iscritta all'ANDI (associazione nazionale 
dentisti italiani);   

• 2008 ad oggi: collabora presso il centro FACE del dr Renato Cocconi 
a Parma;   

• 17 maggio 2014: consegue la certifi cazione all'utilizzo di 
apparecchiatura linguale Incognito;   

• 27 febbraio 2015: partecipa al corso Invisalign conseguendo la 
certificazione all'utilizzo degli allineatori dentali invisibili;   

• 2014 ad oggi: è titolare di un centro Face a Milano presso cui 
esercita la sua attività esclusivamente in ortodonzia e pedodonzia. 


	Profilo
	istruzione
	ESPERIENZA

