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INFORMAZIONI PERSONALI

Curriculu m vitae

Scalzo Dottoressa Virginia

9

via giuseppe garibaldi 268, 02100 rieti {Italia)
3891565045

m

dottoressavirginia.scalzo@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2014-alla data attuale
Socio Andi Rieti
27/09/2013-20/07/2014

Odontoiatra
clinica odontologica Università Alfonso X el sabio, Madrid (Spagna)

1112014

Odontoiatra
Roma (Italia)
Ho frequentato lo studio specialistico in Ortognatodonzia del Dottor Franco Giancotti

09/2014-allà data attuale

Odontoiatra
Roma (Italia)
Lavoro presso gli studi odontoiatrici di mio padre il Dottor Scalzo Maurizio Antonio come collaboratrice
in Ortognatodonzia e cosmesi dentale

02/2015--alla data attuale

Odontoiatra
Studio dentistico Dott.ssa Sandra Tarquini, Rieti (Italia)
Collaboro nello studio dentistico Tarquini come consulente specialista in Ortognatodonzia

04/2015--alla data attuale

Odontoiatra
ASL ROMA C BA, Roma (Italia)
In graduatoria dal 2015 a Roma e Rieti come medico odontoiatra. ho sostituito vari colleghi presso tali
strutture

2016--alla data attuale
Organizzo attività di prevenzione all'igiene orale presso le scuole primarie e secondarie di Rieti e
provincia in collaborazione con la Colgate
2017- 201 7
Candidatura alle elezioni amministrative del 2017 nella provincia di Rieti come consigliere comunale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005--14/07/2009
roma (Italia)
diplomata al Liceo scientifico Benedetto Croce
0312012--0312012
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A ttestato d i partecipazione alla settimana della salute bucode ntale e
settimana dell'igiene orale
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Scalzo Dottoressa Virginia

Cu rriculum vitae
Universidad Alfonso X el sabio, Madrid (Spagna)

0912012--0112013

Attestato di frequenza al corso di" prevencion de riesgos laborales"
prevenzione dei rischi sul lavoro

09/2013--07/2014

Pratica obbligatoria per la qualifica del titolo di Odontoiatra
Clinica de la universidad Alfonso X el sabio en calle emilio munoz, Madrid (Spagna)

09/06/20H-13/06/2014

Attestato di partecipazione al corso" Endodonzia ed estetica
dentale"
Formadent, Madrid (Spagna)

2009--26/06/2014

Laurea quinquennale in Odontoiatria e Protesi dentale
Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid (Spagna)

1112014--04/2015

Attestato di partecipazione al corso annuale" La tecnica
bidimensionale di A. Giannelly"
Dental campus srl, roma (Italia)

2015-alla data attuale

Partecipazione ai vari congressi Andi Roma giovani

17/04/2015-alla data attuale

Attestato di partecipazione al corso sull'utilizzo della
Radiofrequenza medicale Niche
Estetismile, Roma

09/10/2015-09/10/2015

Ancoraggio scheletrico e microviti
E20, Roma

1510112016-01 /08/2016

Attestato di partecipazione al corso online" Odontoiatria adesiva:
stato dell'arte"
tecniche nuove formazione

16/09/2016-16/09/2016

Attestato di partecipazione al corso di restaurativa estetica nei
settori anteriori
Dott. Marco Veneziani, Aquila (Italia)

11 10112016-30/01/2017

Master di li livello in Terapia ortognatodontica gnatologica
Università degli studi dell'Aquila, Aquila (Italia)

2111112015-2111112016

Documentazione iconografica digitale
Tecniche nuove

01 /04/2017-01/04/2017

Attestato di partecipazione al corso:" Occlusione postura e disordini
tempora mandibolari in pazienti in crescita
Sanità in formazione, Rieti

27/05/2017-27/05/2017
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Scalzo Dottoressa Virginia

Curriculum vitae

Sympla poiesis Andi, roma
17/11/2017- 18/11/2017

Somministrazione Filler
Dott Francesco Rossani, roma

15/11/2017- 15/11/2017

Approccio diagnostico-terapeutico ai terzi molari inclusi
Tecniche nuove

25/11/2017-25/11/2017

Attestato di frequenza al corso" Utilizzo dei laser a Diodi in
medicina estetica ed odontoiatria
garda laser, roma

19/12/2017- 19/12/2017

Osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci
tecniche nuove

0212017

Corso sulla preparazione delle faccette estetiche veneers
Andi Roma, Roma

06/2018----06/2018

01/04/2019--01/04/2019

Attestato di frequenza al corso di formazione" La radioprotezione in
Odontoiatria"
Andi Rieti, Rieti
Urgenze ed emergenze mediche in Odontoiatria
Tecniche nuove

29/08/2019---29/08/2019

Terapia parodontale e aspetti interdisciplinari
Tecniche nuove

18/09/2019---18/09/2019

Attestato di partecipazione "Live Surgery"
Manzo academy

2017-alla data attuale

perito ctu presso il tribunale di rieti
rieti
Svolgo il ruolo di perito ctu presso il Tribunale di Rieti

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Lingue straniere

COMPRE~

inglese

I

!PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

C2

C2

C2

B2

B2

B2

Ascolto
spagnolo

--t

italiano

ì

Produzione orale
C2
B2

r

C2
B2

Livelli: A1 e A:2: Utente base - B1 e B2: Utenle autonomo - Cl e C2: Utente avanzato

ouadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

8/10/19

Buone competenze comunicative apprese durante le mie esperienze formative
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Scalzo Dottoressa Virginia

Curricu lum vi tae

Buone competenze organizzative e di leadership. spirito di gruppo e·predisposizione a lavorare in
team, sviluppate nell'ambito degli studi universitari. Spiccata propensione all'apprendimento e
all'approfondimento di nuove tematiche riguardanti vari ambiti ed argomenti.
Ottime competenze professionali nel mio ambito lavorativo. specialmente in Ortognatodonzia ed
estetica del viso e del sorriso
Buona padronanza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office ( word, Excl, power point ).
Ottima capacità di navigazione in internet e, in generale, di utilizzo del computer
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