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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Ricci 
 

  

 Via Casalmonferrato, 21, 00182, Roma, Italia  

  3395044020        

 Ste.gin@me.com  

 

 

Sesso Donna  | Data di nascita 01/06/1961 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Igienista dentale 

Dal 1985 al 1990 Igienista dentale 

Dr. F. Ricci, via Genzano 23, Roma, studio odontoiatrico 

▪ Igienista dentale 

▪ collaborazione 

 

Dal 1986 al 1989 Igienista dentale 

 Dr. L. Eramo, Labaro, Roma, studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ Collaborazione 
 
 

Dal 1987 al 1991 Igienista dentale 

 Dr. A Grossi, via Bodio 87, Roma, Studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ collaborazione 
 

 

Dal 1990 al 1993 Igienista dentale 

 Dr. M. Napoleone, via Frattina 119, Roma, Studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ consulente 
 

 

Dal 1992 al 1997 Igienista dentale 

 Dr. S. Midulla, via Farini 72, Roma, Studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ consulente 
 

 

Dal 1990 al 2004 Igienista dentale 

 Dr. F. Ricci, Piazza Tuscolo 5, Roma, Studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

▪ consulente 

 ▪  

Dal 1991 al 1995 Igienista dentale 

 Dr. G. Pieralisi e G. Cannatà, via Ettore Romagnoli 15, Roma, Studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ consulente 
 ▪  

Dal 1992 al 1996 Igienista dentale 

 Dr. Prof. Baldinetti e figli, piazza Lotario 8, Roma Studio Odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ consulente 
  

Dal 1999 al 2006 Igienista dentale 

 Dr. F.S. Gucci, viale Parioli 24, Roma, Studio odontoiatrico 

 ▪ Igienista dentale 

▪ consulente 
  

Dal 2006 a tuttora Igienista dentale 

 Divisione Odontoiatria in 
Ospedale Israelitico di Roma  
presso tre differenti sedi  

 ▪ Igienista dentale 

▪ consulente 

Dal 1974 al 1979 Diploma 
 

 

V°Liceo Artistico Statale in Roma  

▪ Indirizzo Architettura 
  

Dal 1980 al 1982 Triennio Accademia di Belle Arti Roma 
 

 

 Disegno; Decorazione; Pittura e arti figurate 

  

Dal 1983 al 1985 Triennio istituto superiore 
 

 

 ISIA, istituto di design  

 ▪ Architettura, progettazione di oggetti di arredo, disegno industriale e design 
  

Dal 1989 al 1992 Corso di igiene dentale 
 

 Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Callibita  
Isola Tiberina – Roma 

Pratica clinica presso il  
Reparto di Odontoiatria della 2ª Universita di Tor Vergata Roma - sede di Isola Tiberina. 
 

 ▪ 1º anno 
-Anatomia generale. 
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COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

-Fisiologia generale. 
-Anatomia e fisiologia odontostomatologica.  
-Microbiologia / Immunologia.  
-Elementi di patologia generale.  
-Igiene e malattie infettive. 
-Elementi di farmacologia e 
merceologia in odontoiatria. 
-Psicologia. 
-Pedagogia 1. 
-Sociologia e metodologia della ricerca statistica sanitaria.  
-Elementi di informatica. 
-Principi e metodi di educazione sanitaria. 
-Deontologia professionale. 
-Esercitazioni teorico pratiche. 
--- 
2º anno 
-Elementi di patologia speciale medica-chirurgica. 
-Patologia e clinica odontostomatologica. 
-Conservativa 1. 
-Parodontologia 1. 
-Igiene orale. 
-Educazione alimentare. 
-Elementi di radiologia 
-Elementi di psichiatria ed igiene mentale. 
-Elementi di neuro psicopatologia dell'età evolutiva. 
-Pedagogia 2. 
-Esercitazioni teorico pratiche. 
---- 
3º anno: 
-Conservativa 2. 
-Parodontologia 2. 
-Elementi di ortodonzia. 
-Elementi di chirurgia orale. 
-Elementi di anestesia e rianimazione. 
-Elementi di odontotecnica e protesi. 
-Elementi di fotografia in odontostomatologia. 
-Elementi di amministrazione.  
-Esercitazioni teorico pratiche. 
----- 
• Qualifica conseguita: 
º Diploma di Laurea in  
      Igiene Dentale  
 
(In equipollenza) 
 
Qualifica:  
Dottore in Igiene Dentale. 
 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre Lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪  impegnata da anni nella prevenzione della salute del cavo orale e nella diffusione di un  corretto stile 
di vita alimentare.  
 
Dal 1996 al 2003 ha svolto: 
 
-attività di volontariato nella scuola primaria volta alla promozione della salute del cavo orale 
mediante adeguata istruzione nell'età evolutiva al fine dalla prevenzione. 
 
-attività di volontariato con pazienti non abili o differentemente abili affetti da para e tretraplagie 
presso il C.I.M. della Croce Rossa Italiana. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Esperienza acquisita negli anni e continuo confronto con numerose realtà lavorative hanno 
permesso di crescere approdando ad una ampia conoscenza professionale clinica e relazionale 
affinando capacità organizzativa e di problem solving. 
 
Impegnata da anni nella prevenzione delle patologie oro-dentali e nella promozione delle corrette 
pratiche per la tutela della salute orale nonché sistemica. 
 
Impegnata da anni nel trattamento della "malattia parodontale" o "parodontite", e nei molteplici 
aspetti e differenti stadi della stessa anche quando dovuta a patologie sistemiche correlate. 
Approfondimenti sulle appropriate terapie per la guarigione 
e la gestione finalizzata al recupero, al mantenimento o alla stabilizzazione dello stato di salute dei 
tessuti di supporto che compongono il paradentio. 
 

Competenze Tecniche ▪ Buone conoscenza negli ambienti operativi:  - Windows - Mac - Linux. 

  

Competenze Artistiche Ottima abilità nel disegno tecnico acquisita con frequentazione di biennio presso ISIA -DESIGN 
Istituto Superiore Statale  Industrie Artistiche Roma;  
Ottima conoscenza del disegno e arti figurate acquisita con frequentazione di biennio presso 
Accdemia dellle Belle Arti in Roma. 
 

Competenze Musicali 

 

 

 

Buona conoscenza del pianoforte, acquisita tramite numerosi corsi dello strumento musicale . 
 

Patente di guida B 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

