
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 CHIARA FONDACARO

Indirizzo VIA XXV APRILE 3 GRANAROLO DELL'EMILIA  (BO) 40057

Telefono 3470986860
Fax

E-mail Chiara.fondacaro@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 5/10/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio dentistico Dottor Alessandro De Ciuceis via XXV aprile 1/B 40057 Granarolo dell' Emilia 
(Bo)

• Tipo di azienda o settore Igiene Orale
• Tipo di impiego Igienista dentale

• Principali mansioni e responsabilità Scaling, root planing, istruzione e motivazione igiene orale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Medico Specialistico Bolognese srl via Cairoli, 2 - 40121 Bologna

• Tipo di azienda o settore Igiene orale
• Tipo di impiego Igienista dentale

• Principali mansioni e responsabilità Scaling, root planing, sbiancamento dentale, fluoroprofilassi, istruzione e motivazione igiene 
orale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Odontoiatrico Castel Maggiore del  Dottor Roberto Calandriello via Gramsci 282 - 40012 
Castel Maggiore (Bo)

• Tipo di azienda o settore Igiene orale



• Tipo di impiego Igienista dentale
• Principali mansioni e responsabilità Scaling, root planing, istruzione e motivazione igiene orale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Luglio 2017- Agosto 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio dentistico Professore Zucchelli Giovanni, Viale XXI giugno 26, 40124 Bologna.

• Tipo di azienda o settore Parodontologia/Igiene orale
• Tipo di impiego Tirocinante (25 ore)

• Principali mansioni e responsabilità Acquisizioni di nozioni e metodologie riguardo la terapia parodontale non chirurgica, igiene orale
professionale, gestione del riunito e dei pazienti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Luglio 2017- Agosto 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Dentistico Dottor Solmi Mauro, Via Dozza 54 , 40013 Castel Maggiore (BO)  

• Tipo di azienda o settore Igiene orale
• Tipo di impiego Tirocinante (25 ore)

• Principali mansioni e responsabilità Acquisizioni di nozioni e metodologie riguardo la terapia parodontale non chirurgica, igiene orale
professionale, gestione del riunito e dei pazienti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2014- Giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Clinica Odontoiatrica, via San Vitale 59 Bologna

• Tipo di azienda o settore Reparti di prima visita, parodontologia, chirurgia, protesi, pedodonzia, ortodonzia, endodonzia e 
conservativa.

• Tipo di impiego Tirocinante (1150 ore)
• Principali mansioni e responsabilità Disinfezione e preparazione del riunito odontoiatrico, assistenza alla poltrona, motivazione e 

istruzione  di igiene orale domiciliare, sedute di igiene orale professionale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2014- Giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Odontoiatrico Dottor Alfredo Fondacaro via Provinciale 2/A, Rioveggio (BO)

• Tipo di azienda o settore Igiene orale
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Disinfezione e preparazione del riunito odontoiatrico, assistenza alla poltrona, motivazione e 
istruzione  di igiene orale domiciliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2014 - Novembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Scuola di Medicina e Chirurgia - Corso di 
laurea in Igiene Dentale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi base: fisica, statistica, chimica, biologia, genetica, istologia, embriologia, anatomia 
generale, biochimica, fisiologia, patologia, microbiologia, informatica, medicina interna, 
anatomia, scienze alimentazione, psicologia, inglese. Corsi specifici: anatomia speciale (testa e 
collo), anatomia patologica, farmacologia, radiologia, anestesiologia, pedodonzia, odontoiatria 
conservativa, implantologia, chirurgia,ortognatodonzia, protesi, parodontologia, chirurgia 
speciale, materiali dentari, patologia speciale, medicina legale,tecniche di igiene orale 



domiciliare, tecniche di igiene orale professionale,tecniche di semeiotica e monitoraggio del 
cavo orale, odontoiatria preventiva e di comunità

• Qualifica conseguita Diploma Universitario Abilitante in Igiene Dentale
• Livello nella Classificazione

Nazionale
• Tesi

110/110 e Lode

"Valutazione comparativa degli effetti di tre paste da lucidatura su elementi sottoposti a differenti 
tecniche di strumentazione parodontale: analisi morfologica della superficie radicolare”

• Date (da – a) Settembre 2006 - Luglio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo scientifico A.B. Sabin, Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, informatica, fisica, biologia, chimica, letteratura e grammatica italiana, latino 
(grammatica e letteratura), inglese (grammatica, conversazione, letteratura), storia dell'arte, 
disegno tecnico.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella Classificazione

Nazionale
65/100

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA

CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI

UFFICIALI.

PRIMA LINGUA
italiano

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura B1
• Capacità di espressione orale B1

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

Ottime capacità comunicative e  motivazionali, soprattutto nei confronti dei pazienti al fine di 
istruire su tecniche igiene orale domiciliare e alimentare, sensibilizzare alla necessità di controlli 
periodici, effettuare counselling per la cessazione dall'uso del tabacco, alcool e sostanze nocive 
e controllo delle abitudini viziate.

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.

Ottime doti gestionali ed organizzative, elevata flessibilità e capacità di adattamento particolare 
propensione al lavoro di gruppo e alla collaborazione con le diverse figure professionali. 
elaborazione di programmi di prevenzione personalizzati, collaborazione nella raccolta dei dati 
anamnestici in relazione al trattamento odontoiatrico. Effettuare programmazione di interventi di 
prevenzione in pazienti special-needs istituzionalizzati e non, in pazienti anziani, in pazienti 
appartenenti a comunità svantaggiate.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Scaling e root planing, polishing dentale, lucidatura restauri, sbiancamenti dentali, sigillature di 
solchi e fossette, fluoroprofilassi, documentazione fotografica, trattamenti desensibilizzanti e 
remineralizzanti, rilevazione indici clinici, applicazione topica-chimico farmacologica, intercettare 
precocemente lesioni precancerose, rilevazione impronte, realizzazione mascherina 
termostampata.  

CORSI E CONGRESSI -IV Congresso Nazionale S.I.O.I., 23-24 giugno 2017 Bologna
-Dental Hygienist expo 2017 “Approfondimenti e novità in tema di igiene orale”, 21-22 aprile 
2017 Verona;



-24°  Congresso Nazionale Collegio Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche “La 
sfida estetica in odontoiatria”, 6-8 aprile 2017 Milano;
-Congresso C.O.I-A.I.O.G. “Il futuro dell'Odontoiatria è nella prevenzione: qualità della 
presentazione alla qualità del servizio”, 31-01 marzo/aprile 2017 Bologna;
- XXIII Congresso Internazionale SIDP “Parodontologia e salute orale” 16-18 marzo 2017 
Rimini;
- XXVI Congresso Nazionale AIDI 18-19 novembre 2016 Bologna
-Corso teorico-pratico “Focus sulle nuove tecnologie in terapia parodontale non chirurgica”, 22 
ottobre 2016 Bologna
-Convegno S.I.O.I. “La salute orale in età evolutiva: un obiettivo comune”, 24 settembre 2016 
Bologna;
-Convegno “Le radici del benessere: dall'igiene orale all'area wellness”, 16-17 settembre 2016 
Bologna;
-XIX Congresso Nazionale SIDP “Appropriatezza delle cure parodontali e implantari”, 17-19 
marzo 2016 Torino;
-Corso BLSD 28 gennaio 2017 Bologna;
-58° Congresso Amici di Brugg, 21-23 maggio 2015 Rimini;
-36° Corso gratuito Memorial Biaggi, 20-21 marzo 2015 Riccione.

CAPACITÀ INFORMATICHE Ottima conoscenza del computer, degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, e PowerPoint) e
della navigazione in internet.

PATENTE O PATENTI Categoria B automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
                                                  

dylan
Timbro


