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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
Diplomata presso l'Istituto Tecnico Commerciale G.A. Giobert di Asti  nell'anno 1997 con 
ottimi risultati in dattilografia e stenografia (partecipato alle gare nazionali presso 
Montecatini Terme negli anni 1993 e 1994). 
Ha iniziato l'attività di assistente  nel 1998 presso lo  studio odontoiatrico   Carzino dott.ssa  
Simonetta con un aggiornamento professionale, continuo e costante, caratterizzato dalla 
partecipazione dei seguenti corsi: 
 
 “Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nell'area odontoiatrica R.L.S.” - Asti 4-

5/12/1998 e 15-16/01/199; 
 Corso di formazione professionale “Aggiornamento per assistenti ortodontiche” - 

Genova (anno 1999); 
 Corso master per assistenti “Odontoiatria infantile: aspetti psicologici nella gestione del 

paziente” - Genova (10/06/2000); 
 Corso master per assistenti “Prevenzione stomatologica ed igiene orale” - Genova ( 

07/10/2000); 
 Corso A.N.D.I. per il personale ausiliario “Il successo nello sudio: organizzare la 

segreteria” - Torino (30-31/03/2001); 
 Congresso annuale S.I.D.O. “Incontro Satellite” - Rimini (10/2003); 
 Congresso annuale S.I.D.O. “Incontro di Primavera” - Milano (03/2007); 
 Seminario scientifico culturale “Ruolo dell'ASO nell'organizzazione di segreteria e nella 

gestione amministrativa fiscale” - Verona (09/02/2008); 
 Corso di formazione professionale “Ruolo e capacità relazionali della segretaria nel 

rapporto con il paziente” - Milano (18/10/2008); 
 Corso per assistenti, segretarie di studio odontoiatrico “Il personale ausiliario che 

desideriamo” - Genova (03/2010); 
 Corso di Comunicazione, Gestione e Motivazione nello studio dentistico  – Bardolino 

(21-22/05/2010); 
 Congresso annuale ANDI Piemonte “L'assistente e le sue emozioni:personalità e sfida” 

- “Il ruolo dell'Assistente nella moderna Odontoiatria Protesica” - Torino (28/01/2012); 
 Corso sulle “Roncopatie ed apnee notturne: il ruolo dell'odontoiatra e del suo team” - 

Treviso (24-25/02/2012). 
 Congresso annuale SIDO – Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico: “Il bambino 

nello studio odontoiatrico, saper comunicare con il piccolo paziente” -  Torino 
(08/03/2013); 

 Aggiornamento corso: “Roncopatie ed apnee notturne: il ruolo dell'odontoiatra e del 
suo team” – Treviso (novembre 2013). 

 
 
Si occupa prevalentemente della reception, dell' amministrazione e dell' ortodonzia.  



 


