
 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVI SIMONA 

Indirizzo  LARGO LIBEROTTI N. 14 TERNI  

Telefono  0744/1981162 

Fax  0744/400289 

E-mail  

 

silsim66@libero.it 

simona.silvi1966@gmail.com 

Pec  simona.silvi@pec.andi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/06/1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Esercente libera professione specialista odontoiatra nel proprio studio 
odontoiatrico in Largo Don Minzoni n. 4 Terni dal 1991 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Proprio Studio in Largo Don Minzoni n. 4 Terni   

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Odontoiatra Conservativa Protesi Pedodonzia e Ortodonzia 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 Proprio Studio in largo Don Minzoni n. 4 Terni  

Studio Odontoiatrico 

Incarico di collaborazione esterna per medici odontoiatri 

Odontoiatria Conservativa Protesi Pedodonzia Ortodonzia 

 

Collaborazione esterna INAIL dal 2010 a tutt’oggi. 

 

• Date (da – a)  Consulenze e collaborazioni dal 1995 ad oggi con lo Studio Dentistico Dr. Florio (Todi) e 
Studio Dentistico Dr. Nicoletti (Amelia) 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 

Collaborazione con la cattedra di Protesi Dentaria del Prof. D’Errico 

 

• Date (da – a)  Nel 1994/95 e 1995/96 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Perugia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   A.S.. 19884/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Terni  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 51/60 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

ALLEGATO 2 

Curriculum professionale  

 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali stabilite 

dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R. dichiara, sotto la sua personale responsabilità, i 

seguenti stati, fatti e qualità personali: 

mailto:silsim66@libero.i


 

 

• Date (da – a)  23 luglio 1991 

.• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugia, con valutazione 110/100 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

   

• Date (da – a)  Novembre 1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione  o 

formazione  

 Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  

   

• Date (da – a)  Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Terni n. 139 del 
30/12/1991 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 1995/1996  

Nome e tipo di istituto di istruzione  o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  CORSO ANNUALE UNIVERSITARIO DI PERFEZIONAMENTO IN ORTOGNATODONZIA  
 

 

 

Date (da – a)  Corso cannabis terapeutica Terni  - 13/04/2019  

   

Date (da – a)  Corso disturbi del comportamento alimentare– Terni 21/04/2018 

   

• Date (da – a)  Corso regionale ANDI – Terni 23-24/03/2018 

   

• Date (da – a)  Corso cervicopatie – Terni 27/05/2017 

   

• Date (da – a)  Corso Sistema Arc-Angel – Terni 20/05/2017 

   

• Date (da – a)  Corso “La chirurgia ortognatica ATM” presso Azienda Ospedaliera – Terni 23/01/2016 

   

• Date (da – a)  Corso “La medicina non convenzionale verso l’integrazione” presso Ordine Provinciale dei 
Medici– Terni 30/01/2016. 

   

• Date (da – a)  Corso “Semeiotica del cavo orale” presso Ordine dei Medici – Terni 28/05/2016 

   

.• Date (da – a)  Corso “Dolore toracico dal sintomo alla diagnosi” presso Ordine dei medici – Terni 17/09/2016 

   

• Date (da – a)  Corso “Aggiornamenti culturali disturbi temporomandibolari” presso ANDI – Terni 22/10/2016 

   

• Date (da – a)  Corso “Operatore BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce) presso 
Salvamento Accademy – Terni 28/03/2015 

   

• Date (da – a)  Corso “Il contributo dei moderni approcci terapeutici e delle nuove tecnologie” presso  ANDI – 
Terni – 28/02/2015 

   

• Date (da – a)  Corso “Informatica e odontoiatria” presso ANDI – Terni 24/01/2015 

   

• Date (da – a)  Corso “Nuovi trend e attualità in ortodonzia” presso ANDI – Viterbo 30/05/2015 

   

• Date (da – a)  Corso “Dolore cronico non oncologico” presso Castel di Lago – Terni 10/10/2015 Etrusca 
Convention. 

   

• Date (da – a)  Corso “Surgery first: nuovo approccio terapia mal occlusioni dentoscheletriche” presso ANDi – 



 

 

Viterbo 17/10/20105. 

   

• Date (da – a)  Corso “Ortognatodonzia: aspetti, diagnosi e terapia” presso FAD Tecniche Nuove S.p.A. – 
22/10/2015. 

   

• Date (da – a)  Corso “Diagnosi e terapia delle malattie parodontali” presso FAD Tecniche Nuove S.p.A. – 
29/12/2015. 

   

• Date (da – a)  Corso “Farmaci in odontoiatria” presso FAD  Tecniche Nuove spa– 28/12/2014 

   

• Date (da – a)  Corso “Chirurgia implantoprotesica” presso FAD  Tecniche Nuove spa – 28/12/2014 

   

• Date (da – a)  Corso “Riabilitazione protesica” ” presso FAD  Tecniche Nuove spa – 15/12/2014 

   

• Date (da – a)  Corso “La previdenza medica” presso  Ordine Provinciale dei Medici di Terni  - 18/10/2014 

   

• Date (da – a)  Corso “Il ruolo dell’odontoiatria nella diagnosi e trattamento del russa mento e delle apnee 
notturne” presso ANDI Terni – 24/05/2014 

   

• Date (da – a)  Corso “Odontoiatria moderna” presso ANDI Terni – 01/03/2014 

   

   

• Date (da – a)  Corso “Pubblicizzare lo studio” presso ANDI Terni – 08/02/2014 

   

• Date (da – a)  Corso “Aggiornamento in tema di carcinoma orale “ presso ANDI Terni  – 06/10/2012 

   

• Date (da – a)  Corso “Aspetti gestionali nello studio” presso ANDI Terni – 21/01/2012  

   

• Date (da – a)  Corso “Disfunzione temporo – mandibolare” presso ASL 3  UMBRIA 20/10/2012 

   

• Date (da – a)  Corso “Le nuove tecnologie in odontoiatria” – presso ANDI – Terni  novembre 2010 

   

• Date (da – a)  Seminario “Emergenza nello studio odontoiatrico” – presso ANDI – Terni maggio 2007 

   

• Date (da – a)  Corso “primo soccorso nello studio odontoiatrico” – Città di Castello 28/09/1991 

   

• Date (da – a  Corso settimanale di aggiornamento teorico-pratici sulle “Malocclusioni ortodontiche di I^ classe” 
presso Centro Italiano Ricerca Ortodonzia in Torino del Prof. Bracco, 1993 

   

• Date (da – a)  Corso annuale di Specializzazione in Ortodonzia presso il Centro Professionale Continuo “La 
Viola” del Dr. Rametta, Misano Monte (RN) anno 1991/92 

   

• Date (da – a)  Corso settimanale di aggiornamento teorico-pratici sulle “Malocclusioni ortodontiche di II^ 
classe” presso Centro Italiano Ricerca Ortodonzia in Torino del Prof. Bracco, 1993. 

   

• Date (da – a)  Corso settimanale di aggiornamento teorico-pratici sulle “Malocclusioni ortodontiche di III^ 
classe” presso Centro Italiano Ricerca Ortodonzia in Torino del Prof. Bracco, 1993 

   

• Date (da – a)  Corso di Protesi Fissa ANDI 31/03-01/04/2000 tenuto a Roma dal Dr. Calesini. 

   

• Date (da – a)  Corso di Conservativa ANDI 31/05-01/06/2002 tenuto ad Ostia (RM 

   

• Date (da – a)  

 

Corso teorico-pratico di Protesi Fissa, Perugia 20-21/11/1995 

   



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

IN MATERIA DI ODONTOIATRIA 

Valutazione sperimentale sulla chiusura marginale di intarsi estetici (Quintessence International, 
1992). 

 

L’igiene orale nei portatori di protesi (Doctor OS, 1992). 

 

Esami a rischio (Prevenzione Dentale, 1993). 

 

Adattamento marginale degli intarsi in resina composita (Doctor OS, 1993). 

 

Un amico il fluoro (Prevenzione Dentale, 1993) 

 

AIDS. Conoscerlo e difendersi (Prevenzione Dentale, 1993) 

 

AIDS. Prevenzione e controlli (Prevenzione Dentale, 1993) 

 

Indagine sperimentale sulla cementazione di intarsi estetici (Atti Congresso Pavia, 1993) 

 

   

  Inlay in aestetic restoration (Atti del IV° Simposio, Bergamo, 1992 

 

I denti più sani e più belli (Guida alla salute pubblicata sul mensile Salve, 1993) 

 

Intarsi diretti in composito: analisi sperimentale al microscopio ottico ed elettronico (DoctorOS, 
1997 

 

   

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
RELAZIONI CONGRESSUALI 

IN MATERIA DI ODONTOIATRIA 

 

Relazione congressuale scientifica odontoiatrica al IV° Convegno ”Discipline 
odontostomatologiche”, tenuto dall’Università degli Studi di Chieti, 01-02/05/1992. 

 

Relazione congressuale scientifica odontoiatrica al Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Protesi Dentarie, tenuto dall’Università degli Studi di Pavia, 07-08/05/1993. 

 

Relazione congressuale scientifica odontoiatrica V° Convegno Europeo di Odontoiatria, Latina 
03/03/1992. 

 

Relazione congressuale scientifica odontoiatrica IV° Simposio Dentofacciale, tenuto a Bergamo 
nell’ottobre 1992. 

 

 
 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Rappresentante di classe presso: Scuola Elementare “Aldo Moro” fino al 2008 

                                                       Scuola Media “Leonardo da Vinci” fino al 2012 

                                                       Liceo Artistico “Metelli” fino al 2016 

Segretaria di Seggio in più occasioni. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza sistema windows – pacchetto applicativo Office 

Operatore BLSD (utilizzo defibrillatore) 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ECM  In regola con gli ECM per il triennio 2014/15/16  -  totale 16 ,5 crediti su 150.  

In regola nel triennio 2017/18/19, in corso di completamento e accredito istituzionale  

 

 

 

 

 

 

Terni, lì ______________________ 

         

 

        Silvi Simona 

 

       ____________________________ 


