C U R R I C U L U M

V I T A E

Mauro Savone

Formazione
-

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, tesi discussa: “Studio pilota sulla
forma d’arcata nel biotipo mediterraneo” (110/110 con lode)

-

Specializzazione in Ortognatodonzia presso la medesima
Università,

tesi

discussa:

“Valutazione

estetica

post-

trattamento di pazienti di II classe di Angle” (50/50 con lode)

Esperienza professionale
Ha svolto
-

-

attività clinica triennale durante il Corso di Laurea, nella
Clinica Odontoiatrica del Policlinico Gemelli (conservativa,
endodonzia, parodontologia, piccola chirurgia)

attività clinica biennale presso il reparto di Ortodonzia del
Policlinico Gemelli

collaborazione di 2 anni presso studio privato (conservativa,
endodonzia, protesi, parodontologia, chirurgia semplice)

collaborazione di 1 anno presso centro odontoiatrico di
volontariato

-

attività libero-professionale dal 2003, presso studio privato

di cui è titolare (ortodonzia, pedodonzia, conservativa,
endodonzia, protesi, parodontologia, chirurgia semplice)
attività

come

sostituto

fiduciario

presso

l'ambulatorio

odontoiatrico della ASL di Albano Laziale

frequenza presso l'ambulatorio odontoiatrico e la sala
operatoria dell'Ospedale S. Giuseppe di Marino (Roma),

Preparazione accessoria
-

Gestione degli aspetti organizzativo, normativo, economico,

-

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

-

Ottima preparazione informatica: installazione e gestione di

-

sistemi Windows e Linux, lato client e server; esperienza nel

informatica del proprio sito www.savone.it e del software
gestionale client-server del proprio studio dentistico.

Buona preparazione come fotografo, sia con ottiche fisse che
variabili

Hobby ed interessi extracurricolari
-

Fotografia artistica e paesaggistica

-

Pesca e snorkeling

-

Balli latini

-

Conoscenza di base di pianoforte e chitarra

-

Conservativa
Endodonzia
Protesi

Chirurgia semplice

Abilità extracurricolari
Lingua inglese

Informatica
Fotografia

Conoscenza di base della lingua spagnola

programmazione in PHP e MySQL; autore dell'architettura

-

Ortodonzia

fiscale, di fornitura, e di manutenzione dello studio dentistico

disegno e nella gestione di siti web dinamici, e nella

-

Pedodonzia

Parododontologia

Svolge tuttora
-

Capacità cliniche

Recitazione teatrale
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