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Assistente alla poltrona, assistente chirurgica in implantologia e maxillo facciale con con i Dottori Ercoli Arnaldo, 

Rossi Luigi presso noti  Studi Odontoiatri siti in Roma. Le Principali attività e responsabilità che ho svolto presso questi 

studi sono Collaborazione diretta con il dentista per le procedure cliniche ed extracliniche, responsabile dell'ordine e del 

funzionamento dello studio odontoiatrico. Accoglienza telefonica e in studio del paziente e del suo accompagnamento 

alla poltrona. Gestione della relazione durante il trattamento, fino al momento del congedo, offrendo supporto 

praticooperativo e supporto psicologico e relazionale nelle fasi di esami, test e procedure. Approccio psicologico 

ortodonzia infantile. Preparazione per gli specifici interventi curando la funzionalità, il riordino e la manutenzione delle 

attrezzature, della strumentazione e dell’area operativa dello studio, nonché della sua decontaminazione e 

sterilizzazione.Preparazione di eventuali materiali d'impastamento, presa delle impronte su paziente nonche colatura di 

gesso.Assistenza per le attività riguardanti il trattamento odontoiatrico: Il passa-ferri, il passa-materiali. Supporto nella 

somministrazione di farmaci e trattamenti. Gestione dell’agenda degli appuntamenti, controllo degli schedari , 

archiviazione e catalogazione delle cartelle ed il materiale radiografico dei pazienti, mantenendole sempre aggiornate. 

Compilazione del preventivo, presentazione del consuntivo ed incassare il denaro. Gestione della segreteria attraverso 

agenda elettronica, utilizzo software gestionale per organizzazione anagrafica e anamesi dei pazienti. Gestione ordini 

materiale e magazzino. 

Massima professionalità e precisione. 
 

FORMAZIONE: 
-Academy Fashion Look Roma (Attestato) 

-Accademia di Moda  Academy of  Fashion and Designer Roma (Attestato/Master) 

-Scuola Superiore (I.P.S.I.A.) Industria e Artigianato (Diploma) 

-Scuola Media 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

- Ottobre 2017- Aprile 2018 (sostituzione maternità) Ass.Dentale presso Studio Odontoiatrico associato Dr.Sani e 

Dr.Ratini 

- Dicembre 2011-Giugno 2012 Assistente Dentale presso Studio Odontoiatrico D.ssa Cuglietta Maria Antonia - Roma 

- Settembre 2008-Maggio 2011 Assistente Dentale presso Studio Odontoiatrico Dr.Ercoli Arnaldo Roma 

 

LINGUE: 

Italiano  (madrelingua). 

Inglese  Fluente scritto e verbale.                                                                          PATENTE: B automunita 

Spagnolo  Fluente- scritto e verbale. 

Portoghese Fluente scritto e verbale.                                                                    

                                                                                                                            Firma 
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