SIMONETTA CARZINO
……………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………………………

CURRICULUM STUDIORUM

•

Conseguimento della Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria con punti 110/110 e lode l’ 08
Novembre 1998 presso l’università degli Studi di Pavia

•

Abilitazione all’esercizio della professione nella seconda sessione (Novembre) 1989, presso l’Università
degli Studi di Pavia

•

Libera professionista dall’anno 1992

•

Socio SIDO (Società Italiana di Ortodonzia)

•

Socio SIMSO ( Societa’ Italiana medicina del Sonno odontoiatrica )

•

Socio ANDI (Associazione Nazionale dentisti italiani)

CORSI POST-UNIVERSITARI
•

Corso di Ortodonzia annuale presso l’ EPGET di Vigevano (1989-1990) secondo la
filosofia Tweed-Merrifield.

•

Workshop di perfezionamento presso la Tweed Fondation a Tucson (Arizona)
nell’anno 1991.

•

Corso clinico-pratico annuale presso l’Istituto stomatologico italiano a Milano negli
anni 1991/1992/1993/1994.

•

Corso di perfezionamento in ortodonzia intercettiva (1994-1995) presso l’Università
di Parma.

•

Corso di perfezionamento annuale in terapia funzionale (1996-1997) presso
l’Università di Pavia, con sede a Varese.

•

Corso di perfezionamento in tecnica riabilitativa nelle disfunzioni cranio-cervico
mandibolari (1997-1998) presso l’Università di Milano.

•

Corso di ortodonzia linguale a Mantova nel maggio del 2000.

•

Corso DAMON (Milano) il 07/08 Luglio 2003.

•

Corso teorico-pratico sull’ uso di distrattori nel trattamento delle disgiunzioni e nei
casi di atrofia alveolari il 18-19 Maggio 2005.

•

Corso di posturologia a Torino il 25-26 Novembre 2005.

•

Certificazione “Invisalign” il 09/06/2006

•

Corso avanzato di ortodonzia con Invisalign del Dott. A. Farina a Milano il 20 Giugno
2008.

•

Corso di ortodonzia con Invisalign 2° livello del Dott. A. Farina il 03 Aprile 2009.

•

Aggiornamento ortodontico “Melsen e Friends” ad Arezzo il 16-17 Aprile 2010.

•

Approccio ortodontico innovativo per la correzione della 2° classe mediante la
metodica dei valli e dei rialzi a Bologna il 24 Ottobre 2010.

•

Corso sulla “Comunicazione e gestione dello studio odontoiatrico” a Predappio il 0304 Dicembre 2010.

•

Corso di certificazione INCOGNITO , terapia linguale a Roma il 19/03/2011.

•

Corso sulle Roncopatie ed Apnee Notturne a Treviso il 24/25 febbraio 2012.

•

Corso annuale di biomeccanica tenuto dal Dr. Musilli a Napoli anno 2013.

•

Corso GLAD avanzato sulle Roncopatie Notturne a Milano ottobre 2014.

•

Corso di certificazione in Dental Sleep Medicine dal 18-2-16 al 20-2-2016 a Bertinoro

•

Corso avanzato clinico-pratico in Dental Sleep Medicine presso lo studio della
dott.Francesca Milano 2016-2017

•

Certificazione di Odontoiatra Esperto in Medicina del Sonno nel 2018

•

Master universitario i II livello presso l’Unipd sulla gestione odontoiatrica del paziente
con sindrome delle apnee ostruttive del sonno . Padova 2019-20

