CLAUDIA ANTONACCI
ODONTOIATRA

ESPERIENZE LAVORATIVE


Dicembre 2013 – Oggi

Coadiuvante
Medical Dent S.A.S. di Francucci Romeo e C. - 320, Viale Antonio Gramsci, 53025, Piancastagnaio (SI)
Attività svolte:
-

-

Introduzione del paziente all'ambiente odontoiatrico.
Ablazione meccanica del tartaro sopragengivale, scaling sottogengivale, compilazione cartella parodontale,
sigillature solchi, sbiancamento.
Gestione della parte di odontoiatria conservativa ed endodontica (utilizzo delle sistematiche reciprocanti,
rotazione continua e manuale).
Gestione della piccola chirurgia (estrazioni semplici).
Gestione di parte della protesi fissa (corone singole, ponti sia su elementi naturali, sia su impianti).



Settembre 2011 – Oggi

-

Coadiuvante/Tirocinante
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese “Santa Maria Le Scotte” (Reparto di endodonzia/conservativa e protesi
fissa) - 16, Viale Mario Bracci, 53100, Siena (SI)
Attività svolte:


Accoglienza del paziente, gestione degli appuntamenti e della modulistica ospedaliera.
Esecuzione di otturazioni e terapie canalari semplici.
Esecuzione di piccoli restauri protesici (ponti a 6 elementi, corone singole sia su pilastri naturali, sia su
impianti).
Gestione di urgenze, in prevalenza estrazioni non complesse e urgenze endodontiche.
Gestione del paziente pedodontico.
Dicembre 2014 – Oggi

Collaboratore
Il Giusto Sorriso S.r.l - 56, Strada Massetana Romana, 53100, Siena (SI)
Attività svolte:
-

Introduzione del paziente alle pratiche di igiene orale, con motivazione e guida per l'igiene domiciliare.
Esecuzione di ablazione tartaro, scaling sottogengivale, compilazione cartella parodontale, sbiancamento.
Gestione delle urgenze conservative, endodontiche, protesiche.
Esecuzione di conservativa.
Gestione della pedodonzia, piccola chirurgia, estrazioni, sigillature ed endodonzia sui decidui.



Ottobre 2015 – Oggi

Collaboratore
DP Dent Srl - 2, Via Desenzano, 20123, Milano (MI) - sede lavorativa Firenze c/o Centro Commerciale “I Gigli”.
Attività svolte:
-

Introduzione del paziente alle pratiche di igiene orale, con motivazione e guida per l'igiene domiciliare.
Esecuzione di ablazione tartaro, scaling sottogengivale, compilazione cartella parodontale, sbiancamento.
Esecuzione di conservativa, endodonzia e piccola protesi.
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Marzo 2011 – Dicembre 2014

Assistente alla Poltrona
Il Giusto Sorriso S.r.l - 56, Strada Massetana Romana, 53100, Siena (SI)
-

Assistenza e collaborazione diretta con professionisti in endodonzia/conservativa, chirurgia/implantologia.
Preparazione per gli specifici interventi, curando la funzionalità, il riordino e la manutenzione delle
attrezzature, della strumentazione e dell'area operativa dello studio.
Gestione dell'agenda degli appuntamenti, controllo schedari, archiviazione ed aggiornamento cartelle e
materiale radiografico del paziente.
Gestione autonoma della parte inerente sterilizzazione e decontaminazione dello strumentario e dello studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Ottobre 2008 – Novembre 2013

Diploma di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di studi di Odontoiatria e Protesi Dentaria - Università di Siena.
Votazione finale: 110/110 e Lode
Corsi base: fisica, statistica, chimica (inorganica ed organica), biologia e genetica, citologia, istologia,
embriologia, anatomia generale, biochimica, fisiologia, patologia, microbiologia, igiene, medicina interna,
neurologia, otorinolaringoiatria, inglese.
Corsi specifici: anatomia speciale (testa e collo), anatomia patologica, farmacologia, radiologia speciale,
anestesiologia, pedodonzia, odontoiatria conservativa, ortognatodonzia, gnatologia, protesi, parodontologia,
chirurgia speciale, materiali dentari, patologia speciale, medicina legale.

CORSI, CONVEGNI E CONGRESSI


Settembre 2016 - Corso “Costruzione protesi totale rimovibile” (Gallo/Lignini)



Maggio 2016 - Corso “Restauri diretti e semindiretti: strategie per il successo” (Marchetti, Monaldo,
Saracinelli, Scolavino)



Marzo 2016 - Corso “La fotografia in odontoiatria: come, quando e perché”(Favero)



Ottobre 2015 - Corso “Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive professionali e terapeutiche”
(Bernkopf)



Settembre 2013 - 46° Meeting of the continental european division of the international association for
dental research with scandinavian division (CED-IADR 2013), Firenze - Attestato di Partecipazione



Aprile 2013 - XX Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Roma - Attestato di
Partecipazione



Dicembre 2012 - Simposio Florence Perio Group “40 anni di terapia parodontale ed estetica", Firenze Attestato di Frequenza



Maggio 2008 - Convegno ANDI Toscana "Nuovi orientamenti in odontoiatria", Siena - Attestato di
Partecipazione



Aprile 2008 - Corso aggiornamento “Sbiancamento dei denti vitali: non solo trattamento estetico”, Siena Attestato di Partecipazione



Febbraio 2007 - Corso "Carcinoma orale: dalla diagnosi alla riabilitazione", Siena
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COMPETENZE PROFESSIONALI


Pedodonzia: otturazioni, endodonzia, estrazioni.



Conservativa: diagnosi ed esecuzione di otturazioni( I, II, III, IV e V classe di Black); terapia canalare mono
e pluriradicolati.



Chirurgia: esecuzione di semplici estrazioni, punti di sutura.



Protesi: esecuzione di piccoli restauri protesici (ponti a 6 elementi, corone singole sia su pilastri naturali, sia
su impianti), impronte, cere e gestione del rapporto laboratorio/odontotecnico.



Paradonti: scaling and rott planing, cartella paradontale.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Sono in possesso della certificazione linguistica PET (Preliminary English Test), livello B1.

CONOSCENZE INFORMATICHE





Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Pacchetto Microsoft Office: conoscenza molto buona degli applicativi Word, e PowerPoint.
Conoscenza a livello scolastico dell'ambiente Ms-DOS e della programmazione in linguaggio Pascal.
In generale possiedo una buona capacità di utilizzo del calcolatore con qualsiasi tipo di software.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Sono una persona affidabile, flessibile, con una forte predisposizione all’iniziativa e con un ottimo spirito di
adattamento.
Nel lavoro di squadra dimostro di essere orientata verso un obiettivo e di saper organizzare il lavoro.
Risolvo i problemi in modo oggettivo offrendo in maniera critica le potenziali soluzioni. In generale, mi concentro
sulla visione generale del lavoro.

ALTRE INFORMAZIONI


Sono iscritta all'Albo dei medici chirurghi ed odontoiatri di Siena n°401.



Sono in possesso della Patente di Guida di tipo B.

Claudia Antonacci

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/03
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