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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERTOT SILVIA 

Indirizzo  VIA AURISINA CAVE 5/A, 34011, Aurisina, Trieste, Italia 

Telefono  +393477930704 

Fax   

E-mail  silvia.pertot@email.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13.08.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 1998 – OCCUPAZIONE ATTUALE 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Mauro Giorgi – Via Milano 17 - Trieste  

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2016 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Alessandro Bieker – Via Donadoni 27 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003 – LUGLIO 2007 

• Nome dell’azienda e città  Studio Medico Dentistico Associato Dott. Andrea Ridulfo – Dott: Pierpaolo Vidoni – Via 
Carducci 5 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 

   

• Date (da – a)  MAGGIO 1998 – NOVEMBRE 2003 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Andrea Ridulfo – Via Carducci 5 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 
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• Date (da – a)  GENNAIO 1998 – NOVEMBRE 2003 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Pierpaolo Vidoni – Via Ginnastica 12 -Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 1998 – GENNAIO 1999 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Maurizio Zanei – Via Ireneo della croce 9 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 1998 – MARZO 1998 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Alessandro Facchini – Via Fabio Severo 11 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 1996 – DICEMBRE 1997 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Maurizio Zanei – Via Ireneo della croce 9 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Igienista dentale in regime di dipendenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria 

   

• Date (da – a)  DICEMBRE 1992 – SETTEMBRE 1996 

 • Nome dell’azienda e città  Dott. Maurizio Zanei – Via Ireneo della croce 9 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1985 – DICEMBRE 1990 

• Nome dell’azienda e città  Smile Prevenzione Dentale S.a.S. – Antonione R. & C. – P.zza Sansovino, 3 - Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice d’ufficio 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 1982 – GENNAIO 1985 

• Nome dell’azienda e città  Dott. Silvano Rocco – Via Trento, 16 – Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Dentistico 

• Posizione lavorativa  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice d’ufficio 

 

• Date (da – a)  APRILE 1981 – MAGGIO 1982 

• Nome dell’azienda e città  Piccozzi Mario – P.zza Ponterosso, 6 – Trieste 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Odontotecnico 

• Posizione lavorativa  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice d’ufficio. 
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• Date (da – a)  GIUGNO 1980 – OTTOBRE 1980 

• Nome dell’azienda e città  Autorally di Pahor Giorgio – Via della Zonta, 3/A - Trieste  

• Tipo di società/ settore di attività  Forniture / Autoricambi 

• Posizione lavorativa  Apprendista commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

  “Attestato di Igienista Dentale” conseguito il 20/06/1996 presso la Scuola per Igienisti 
Dentali << P.Pappalardo >> di Gorizia (secondo la normativa allora vigente) 

   

  “Diploma di Maturità Tecnica Femminile” conseguito il 26/07/1994 presso l’Istituto 
Tecnico Femminile Statale << Vendramin Corner >> di Venezia 

FORMAZIONE   

   “Terapia parodontale non chirurgica: protocolli clinici avanzati” Trieste 
25/01/2020 

 “Utilizzo del laser a diodi nei protocolli di prevenzione odontoiatrica” 
Udine 05/10/2019 

 ”Il management dell’estetica del sorriso corso teorico pratico” Udine 
20/07/2019 

 “Approccio preventivo terapeutico nella gestione della MIH e delle 
problematiche associate” FAD 204/06/2019 

 “La nuova classificazione della malattia parodontale e l’utilizzo degli 
ultrasuoni nel controllo della malattia parodontale ed implantare” Trieste 
06/04/2019 

 “Promozione della salute, fattori di rischio e check-up personalizzati” 
FAD 23/10/2018 

 “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” FAD 01/12/2018 

 “Sicurezza alimentare e/o patologie correlate” FAD 26/09/2017 

 “Corso di primo soccorso” C.R.I. Trieste 24/11/2017 

 “Introduzione al counseling sistemico nelle professioni sanitarie” FAD 
26/04/2016 

 “Casi clini in scena: rischio cardiovascolare respiratorio” FAD 01/07/2016 

 “Prevenire e fronteggiare l’emergenza nello studio odontoiatrico” FAD 
18/06/2016 

 “Problematiche del cavo orale: vecchie e nuove strategie di prevenzione 
e trattamento” FAD 31/12/2016 

 “Uso dei probiotici in odontoiatria” FAD 22/12/2015 

 “Antibiotici topici nel trattamento delle parodontiti e delle periimplantiti” 
FAD 25/10/2015 

 “Salute orale nelle diverse fasi della vita: la conoscenza prima 
dell’azione” FAD 23/06/2015 

 “La responsabilità professionale dell’igienista dentale e la copertura 
assicurativa” Trieste 21/06/2014 

 “La patologia orale: dal dubbio alla diagnosi precoce” FAD 19/06/2014 

 “Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’Evidence Based Practice” FAD 26/12/204 

 “Counseling e prevenzione nella patologia orale” Udine 20/11/2010 

 “Prognosi e mantenimento degli impianti nei pazienti parodontalmente 
compromessi” Trieste 27/11/2010 

 “Applicazione teorico pratica delle linee guida della prevenzione 
odontoiatrica” Trieste 22/04/2010 

 “Parodontologia non chirurgica: strategie, protocolli e casi clinici con 
follow up” Trieste 06/02/2010 

 “Applicazione teorico pratica delle linee guida della prevenzione 
odontoiatrica” Trieste 11/09/2009 
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 “Il ruolo dell’igienista dentale nel mantenimento delle condizioni di salute 
nel paziente con riabilitazioni protesiche e implantologiche” Trieste 
07/02/2009 

 “Tecnologie di avanguardia nell’ambito della prevenzione orale” Trieste 
09/02/2008 

 “Prevenzione e motivazione: le basi professionale dell’igienista dentale” 
Rimini 06-07/05/2005 

 “Limiti e prospettive in terapia parodontale” Udine 19/11/2005 

 “Approccio parodontale e prevenzione della carie sotto gengivale” 
Trieste12/06/2004 

 “Lo strumentario odontoiatrico: indicazione, manutenzione, 
sterilizzazione, organizzazione” Gradisca 15/05/2004 

 “Incontro di aggiornamento per odontoiatri ed igienisti dentali” Trieste 11-
12/06/2004 

 “La prevenzione della carie dalla gestante al bambino: figure 
professionali a confronto” S. Daniele del Friuli 18/03/2000 

 “L’estetica in odontoiatria” Udine 21-22-23/10/1999 

 “La gestione del paziente parodontale dalla diagnosi alla terapia di 
supporto” Udine 26/06/1999 

 “IV° Congresso Regionale A.I.D.I” Udine 28/11/1998 

 “La rigenerazione guidata dei tessuti: fattori discriminanti il successo” 
Brugnera 04/05/1996 

 “Aggiornamento sulla prevenzione dentale A.I.D.I. – Mentadent” 
Monfalcone 19/11/1994 

 “Corso di aggiornamento professionale per Igienisti Dentali” Milano 1993 

 “Seminario introduttivo sull’igiene orale” Padova 22/10/1988 

 “Prevenzione e tecniche di Igiene Orale” Trieste 24/01/1987 

 “I° corso di aggiornamento regionale professionale per assistente di 
studio in odontoiatria (corso teorico-clinico)” Trieste maggio/giugno 1984 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Ottima capacità comunicativa nei confronti dei colleghi e dei pazienti, 
sviluppata e maturata attraverso il percorso formativo e lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  Ottima capacità di organizzazione del lavoro definendo priorità e metodo nella 
risoluzione dei problemi incontrati giornalmente nello svolgimento delle attività 
sopra elencate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Buona conoscenza dei sistemi operativi Apple e Windows 

 Buona conoscenza del pacchetto Office per Windows 

 

PATENTE O PATENTI   Patente B conseguita nel 1982 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscritta al n. 10 dell’albo della professione sanitaria di Igienista Dentale, presso 
l’Ordine TSRM PSTRP di Trieste Gorizia Udine Pordenone dal 31/01/2019 

 Consigliere UNID del Friuli Venezia Giulia dal 28/01/2019 

 Consigliere nella “Commissione di Albo della professione sanitaria di Igienista 
Dentale” dal 24/12/2019 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


