
FORMAZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE POST LAUREA 

• Ho prestato attività per 3 anni presso l’Ospedale George Eastman di Roma nei reparti di Pronto Soccorso 
e Ortognatodonzia.

• Ho svolto il corso di Perfezionamento di I e II grado in Ortognatodonzia presso l’Università Federico II di 
Napoli.

• Presso la stessa Università ho svolto il corso di Perfezionamento in Disordini cranio mandibolari.

• Ho partecipato,superando l’esame finale con lode, al corso biennale di formazione in Ortognatodonzia 
presso l’ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma frequentando per due anni lo stesso ospedale.

• Ho conseguito un master di II livello in Ortognatodonzia presso l’ Università degli studi “La Sapienza” di 
Roma con una tesi sull’estetica del sorriso ottenendo il massimo dei voti con lode.

• Ho conseguito Master di II livello presso l’ Università di Roma Tor Vergata in tecnica INVISALIGN, di cui 
sono provider.

• Ho svolto un corso presso la SIES di Bologna sugli inestetismi del volto: filler, corso base e corso 
avanzato.

• Ho lavorato e formato il personale locale, per un periodo di circa 3 mesi presso St. Paul’s Mission Hospital, 
Nchelenge ZAMBIA insieme ai miei amici e colleghi Dr.ssa Maria de Angelis e Dr Alessandro Rossi.

• Ho svolto vari corsi della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della regione Lazio e di diverse 
associazioni ortodontiche (SIDO, AIDOR, AIFO, MBTEAM), con particolare attenzione all’ortodonzia 
funzionale. 

• Per interesse personale e per dare ampia visione alla funzione in generale ho seguito un corso 
sull’alimentazione funzionale presso la Clinica Columbus di Roma. 

• Sono socia di varie associazioni e mi occupo in maniera esclusiva di Ortodonzia per adulti e bambini e 
Odontoiatria pediatrica.

• Mi occupo personalmente sia a Roma che a Rieti di estetica del viso con particolare attenzione al terzo 
inferiore del viso con utilizzo di filler.

• Lavoro come consulente ortodontico presso il Dr. Maurizio Petti a Fabrica di Roma, presso la Realdent di 
Poggio Mirteto, Monterotondo e di Fontenuova, presso il Dr Lorenzo Notarangelo. Oltre ovviamente agli 
studi principali di Roma Via Archimede 92 e di Rieti Via Loreto Mattei 30/b. 


