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Informazioni di Contatto 
 

Iscr. Ordine dei Medici di Vicenza nr. 440

 

PROFILO 

“È sempre necessario conoscere qual è la direzione da prendere, 
quali sono i passaggi clinici necessari per ottenere per ogni paziente 
il sorriso migliore, valorizzato dal suo viso che sarà il suo principale 
biglietto da visita nella vita.” 

 

ISTRUZIONE 
• Laurea in odontoiatria Università di Padova il 25/marzo/1993 

con voti 110 - tesi in ortodonzia sulla terapia funzionale, 
crescita e rotazione mandibolare 

• Diploma di ortopedia dento-facciale Università di Nantes 1999 

• Master università di Padova in chirurgia computer guidata 2011 

 
CORSI 
• Laurea Corso di perfezionamento all’università di Modena in 

implantologia diretto dal Prof. Consolo 

• Corso annuale di perfezionamento parodontologia con Dr. 
Cristiano Tommasi 2015 

• Corso di ricostruzione dei mascellari secondo la tecnica del 
Pof. Koury dr. Luca de Stavola 

• Corso annuale in biomeccanica Fiorelli & Melsen 2002  

• Ho seguito il corso annuale di disordini cranio mandibolari del 
Dr. Cardoneè. 

• Ho seguito tutto il percorso formativo in tecnica di Roth con il 
Dr. Cocconi (perfezionamento, eccellenza, Hand Zone). 

• Corso di ricostruzioni dirette desive con Marco Veneziani 

• Corso Face in disordini cranio mandibolari del Dr. R. Conte 
2019 

• Corso in chirurgia muco-gengivale del Dr. Zucchelli 2017 e 
2019. 

• Corso sui disordini cranio mandibolari con il Prof. Manfredini 

• Ho partecipato a vari corsi e congressi in Italia e all’estero. 



 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA 

• Titolare di studio odontoiatrico dal 1994. Da marzo 2020 Titolare di 
Venezian Centro Dentale, dove mi occupo di ortodonzia, estetica e 
trattamenti multidisciplinari. 

• Ho frequentato il servizio di odontostomatologia e chirurgia maxillo-
facciale dell’ospedale di Marostica, prima e quello di Bassano poi, dal 
1989 sino al 1998.  

• Tutor clinico al master face università di Padova e nei corsi Face. 

• Iscritto all’Andi, Socio fondatore Face Xp, Socio SIMSO, SOCIO GISD. 
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