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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 

 ROSA MOIO 

Indirizzo di Residenza 

 

 

Indirizzo di Domicilio 

 

Indirizzo di Domicilio 

 

 VIA EDIFICIO SCOLASTICO 27, 80016 MARANO DI NAPOLI  (NA) 

 

VIA STAMIRA 74, 00161, ROMA  

 

C.SO DI PORTA TICINESE 10, 20123, MILANO  

 

Telefono  Cellulare: +393388406786 / casa: +390817425294 

   

E-mail  rosamoio88@gmail.com 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/04/1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Antonello Grossi 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Cure odontoiatriche conservative con utilizzo di diga in gomma, Igiene e profilassi (utilizzo di air- 

flow), endodonzia (Mtwo/ProTaper, System B / obtura, Thermafil), parodontologia chirurgica ed 

esecuzione di terapia di fase I, chirurgia estrattiva semplice e complessa, chirurgia pre-

protesica, protesi mobile (totale e parziale), fissa e su impianti, protesi estetica diretta ed 
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indiretta, odontoiatria estetica diretta ed indiretta, utilizzo di sistema ottico di ingrandimento Zeiss 

4,5x 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Massimo Buda 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Cure odontoiatriche conservative con utilizzo di diga in gomma, Igiene e profilassi (utilizzo di air- 

flow), endodonzia (Mtwo/ProTaper, System B / obtura, Thermafil), parodontologia chirurgica ed 

esecuzione di terapia di fase I, chirurgia estrattiva semplice e complessa, chirurgia pre-

protesica, protesi mobile (totale e parziale), fissa e su impianti, protesi estetica diretta ed 

indiretta, odontoiatria estetica diretta ed indiretta, utilizzo di sistema ottico di ingrandimento Zeiss 

4,5x 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Napoli Nord 2 DSB 38 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Specialista Ambultoriale – Dirigente Odontoiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di prima visita ed inquadramento terapeutico, cure odontoiatriche 

conservative con utilizzo di diga in gomma, Igiene e profilassi (utilizzo di air- flow), endodonzia 

(Mtwo/ProTaper, System B / obtura, Thermafil), parodontologia chirurgica ed esecuzione di 

terapia di fase I, chirurgia estrattiva semplice e complessa 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dental Clinic srl del Dott. Vincenzo Andreoli, via dei Fiorentini 21, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Cure odontoiatriche conservative con utilizzo di diga in gomma, Igiene e profilassi (utilizzo di air- 

flow), endodonzia (Mtwo/ProTaper, System B / obtura, Thermafil), parodontologia chirurgica ed 

esecuzione di terapia di fase I, chirurgia estrattiva semplice e complessa, chirurgia pre-

protesica, protesi mobile (totale e parziale), fissa e su impianti, protesi estetica diretta ed 

indiretta, utilizzo di sistema ottico di ingrandimento Zeiss 4,5x 

 
 
 

• Date (da – a)   Settembre 2015 – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Giuseppe La Rosa, via Giovanni Severano 33, 0016, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Prima visita con inquadramento terapeutico multidisciplinare, cure odontoiatriche conservative 

con utilizzo di diga in gomma, Igiene e profilassi, parodontologia chirurgica e non, chirurgia 

estrattiva semplice e complessa, chirurgia pre-protesica, Implantologia semplice, ausilio nello 

svolgimento di piani di trattamento e degli interventi di Implantologia a carico immediato e di 

rigenerazione ossea, protesi fissa su elementi naturali e su impianti, protesi rimovibile parziale e 

totale, esecuzione di perni in fibra  

 
 
 

• Date (da – a)   Gennaio 2013 – Luglio 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Alessandro Nezzo, Piazza dei Re di Roma 64, 00183, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Cure odontoiatriche conservative con utilizzo di diga in gomma, Igiene e profilassi (utilizzo di air- 

flow), endodonzia ( Reciproc, Mtwo, System B / obtura), parodontologia chirurgica e non, 

chirurgia estrattiva semplice e complessa, chirurgia pre-protesica, protesi mobile (totale e 

parziale), fissa e su impianti 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università “Sapienza” di 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica 

• Tipo di impiego  Specializzanda 

• Principali mansioni e responsabilità  Accettazione dei pazienti, prima visita, programmazione ed esecuzione di interventi chirurgici da 

primo operatore : rimozione di terzi molari inclusi e non, asportazione di lesioni endossee e 

mucose del cavo orale, chirurgia endodontica, chirurgia rigenerativa dell’osso, prelievi bioptici e 

redazione di richieste di esame istologico. Programmazione e svolgimento di interventi chirurgici 

in regime di day – hospital su pazienti dedicati con particolari tipologie di problematiche 

sistemiche 

 
 

• Date (da – a)   Novembre 2012 – Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.C. di Clinica Odontostomatologica, Università “Sapienza” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di formazione in materia di clinica odontostomatologica, chirurgia orale e patologia 
orale presso studenti del corso di Laurea e tirocinanti 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.C. di Clinica Odontostomatologica, Università “Sapienza” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica 

• Tipo di impiego  Tirocinante / Specializzanda 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed organizzazione dell’attività di reparto, accettazione dei pazienti, prima visita, 

programmazione ed esecuzione di interventi chirurgici da primo operatore: rimozione di terzi 

molari inclusi e non, chirurgia paradontale, chirurgia estrattiva semplice e complessa, 

asportazione di lesioni endossee e mucose del cavo orale, chirurgia rigenerativa, prelievi bioptici 

e redazione di richieste per esame istologico, chirurgia pre – protesica di tessuti molli e duri. 

Programmazione e svolgimento di interventi chirurgici in regime di day – hospital su pazienti 

dedicati con particolari tipologie di problematiche sistemiche 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professore Luciano Pacifici, via Frattina 23, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale nella pratica clinica odontoiatrica 
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• Date (da – a)  Giugno  2010 – Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Francesco e Domenico Carbone, Corso Europa 100, Marano di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico privato 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale nella pratica clinica odontoiatrica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Difetti ossei a 360 gradi: la Gbr, per rendere possibile ciò che sembra impossibile “, corso di 
formazione con il Dott. Marco Ronda, OMCeO Napoli 

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Corso BLS+D”, OMCeO Napoli 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Intarsi estetici, faccette ed additions in ceramica”, corso di formazione con Dott. Alessandro 
Nezzo, Dental Trey Roma 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Il restauro estetico adesivo dei denti anteriori e latero-posteriori: tecniche dirette ed indirette” 
corso di formazione con il Dott. Giancarlo Pongione, OMCeO Napoli 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Anatomia dentale e stratificazione dei compositi”, corso di formazione con Odt Leo Colella, 
Roma 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Corso teorico-pratico di Endodonzia”, corso di formazione con Dott. Alessio Boldrini, Roma 

• Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Università di Roma “Sapienza”, Autore e presentatore di 
poster scientifico dal titolo “Valutazione della percentuale di successo/sopravvivenza e della 
perdita di osso marginale di 157 impianti: studio retrospettivo a 5 anni” 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Attività Formativa di Cadaver Lab”, ICLO Teaching and Research Center San Francesco di 
Sales, Arezzo 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso teorico-pratico di implantologia chirurgica”, corso di formazione con Dott. Giuseppe La 
Rosa, Centro Odontoiatrico Villa Massimo, Roma 

   

 

• Date (da – a)  Giugno 2015 

http://eventi.ordinemedicinapoli.it/42/Difetti-ossei-a-360-gradi-la-gbr-per-rendere-possibile-cio-che-sembra-impossibile
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Innovazione in Implantologia”, III Simposio Accademia Camlog, Roma 

   

   

• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Impronta digitale vs impronta tradizionale: metodiche a confronto”, corso di formazione con 
Dott. Roberto Bollero, Roma 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Corso teorico pratico in protesi fissa metal – free”, corso di formazione con Dott. Alessandro 
Nezzo, Dental Trey Roma 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La riabilitazione protesica su denti naturali e impianti: tradizione vs innovazione”, corso di 
formazione con Dott. Mauro Fradeani , Roma  

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Università “Sapienza” di Roma, Autore e presentatore di 
poster scientifico dal titolo ”Analisi in vitro del differenziamento osteogenico di cellule staminali 
derivanti da polpa dentaria indotto da superfici implantari” 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso di Implantoprotesi, svolto nell’ambito del Master di Chirurgia Orale di II livello, Università 
“Sapienza” di Roma 

• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Le metodiche rigenerative del SSN: una speranza per il futuro”, I Convegno Nazionale del 
Forum on Rigenerative Methods, presentazione di lavoro scientifico dal titolo “Analisi in vitro del 
differenziamento osteogenico di cellule staminali derivanti da polpa dentaria indotto da superfici 
implantari” 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Ceramica integrale: eccellenza di routine”, corso di formazione con Dott. Alessandro Nezzo, 
Roma 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Chirurgia mucogengivale dei settori estetici”, corso di formazione con Prof. Giovanni Zucchelli, 
Roma 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Università “Sapienza” di Roma  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Advanced bone regeneration”, corso di formazione con Dott. Ettore Marini, Roma 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, Università “Sapienza” di Roma 

 

 

 Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Napoli 

 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Odontoiatri n° 003296 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Gennaio 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, Università “Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita  Specialità in Chirurgia Odontostomatologica con votazione 70/70, con Tesi “Cumulative Survival 
Rate and Marginal Bone Loss of 157 dental implants: a 5-years retrospective study” 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della Professione, Università “Sapienza” di Roma 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Università degli Studi di Torino, Autore e presentatore di 
poster scientifico dal titolo “Ameloblastic Fibro-Odontoma (AFO): immunohistochemical 
observation and clinical aspects about an unfamiliar odontogenic tumor through a literature 
review” 

 

• Date (da – a)  Giugno 2011 – Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “P.I.S.E. piezolectric internal sinus elevation, Teoria e Clinica di una nuova tecnica chirurgica” , 
corso di formazione con Dott. Ettore Marini, Roma 

 

• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Università degli Studi di Siena, Autore e presentatore di 
poster scientifico dal titolo “Relationship between osteotome sinus floor elevation procedure 
and the development of  benign paroxysmal positional vertigo(BPPV): an understimated 
possibility” 
 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2006 – Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università “Sapienza” di Roma  

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con votazione 110 / 110 con lode, con Tesi “Analisi 

in vitro del differenziamento osteogenico di cellule staminali derivanti da polpa dentaria indotto 

da superfici implantari” 

 

   

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Segrè”, Marano di Napoli 

•Qualifica conseguita  

 

 Diploma di Maturità Scientifica 

 
 

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 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
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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 DI LAVORARE IN TEAM, ACQUISITE PER COMPROVATA ESPERIENZA IN SALA 

OPERATORIA, IN AMBIENTE OSPEDALIERO / UNIVERSITARIO E IN AMBITO PROFESSIONALE PRIVATO, 
COOPERANDO CON FIGURE DI DIVERSO GRADO E COMPETENZE. FLESSIBILITÀ, OTTIME CAPACITÀ DI 

ADATTAMENTO, RELAZIONALI E COMUNICATIVE, SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE PRIVATO. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL COMPUTER E DI PROGRAMMI SPECIFICI QUALI MICROSOFT WORD OFFICE, MICROSOFT 

POWER POINT, ADOBE READER, MICROSOFT EXCEL. ESPERIENZA DI RICERCA BIBLIOGRAFICA TRAMITE 

MOTORI DI RICERCA SCIENTIFCA QUALI PUBMED E MEDLINE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 TENNIS, DANZA CLASSICA E MODERNA, EQUITAZIONE, SCI, TIRO CON L’ARCO, GOLF, BARCA A VELA, 
PIANOFORTE, PITTURA, FOTOGRAFIA, SCULTURA, NUOTO, YOGA, KITESURF 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 VIAGGIARE, CUCINARE, PRATICARE ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA, LEGGERE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 
 

 
 

 


