FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MANCIN ALESSANDRO
STRADA MAGGIORE, 17/D – 40125 BOLOGNA
051 268376 - +39 338 4630758
051 268376
lucchesemancin.dentisti@yahoo.it
italiana
3 GENNAIO 1969 BOLOGNA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007
Studio Odontoiatrico Lucchese Mancin
Strada Maggiore, 17 Bologna
Via Golfieri, 15 Faenza
Piazza Ferrari, 22 Rimini
Via E. Parisi, 4 Palermo
Chirurgia Implantare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2007
Dott. Carlotta Lucchese
Via San Nicolò, 2/b Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2000
Studio Ortodontico Prof. Lucchese e Dott. Merighi
Via San Nicolò, 2/b Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 2005
Studio Odontoiatrico Dott. Badini
Via Murri, 90 Bologna
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Chirurgo Implantologo e Protesista

Odontoiatra

Igienista
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1992
Laboratorio Walter Bolognesi
Via Nicolò dall’Arca Bologna
Odontotecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010 - 2011
Università di FAMAN (Facoltade Maria Milza) Salvador di Bahia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Clinica Odontologica San Paolo del Brasile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
Clinica Odontologica San Paolo del Brasile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
Università di Insbruk
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Certificazione Luminers

Specialità in chirurgia Perimplantare

Corso di Chirurgia avanzata e di Implantologia

Corso di Chirurgia avanzata in Implantologia

Corso di Chirurgia su cadavere
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Università di Parigi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Università di Bologna

Corso di dissezione anatomica su cadavere

Master in Endodonzia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Università degli studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Forsyte School for Hygenist

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Università degli studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Villaggio del Fanciullo
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Laurea in Odontoiatria

Master in dental Hygenist

Diploma igienista dentale con voto 60/60

Maturità Odontotecnica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

INGLESE E PORTOGHESE
BUONO
BUONO
BUONO

TUTOR IN CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER
RELATORE A CONVEGNI NAZIONALI
AUTORE DI ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE ODONTOIATRICHE
AUTORE DI POSTER PRESENTATI A CONGRESSI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

SOCIO S.I.D.O.
1994 - 2000 RESPONSABILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L’ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI
BOLOGNA
2001 - 2006 REVISORE DEI CONTI DELL’ASSOCIAZIONE IGIENISTI ITALIANI
A-B-C-D

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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