CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pietro

Indirizzo

Cacciamani

Telefono

+39 0293291209

Fax

+39 0293299105

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dr.pietro@cacciamani.org
Italiana
13 dicembre 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Gennaio 1974 a Ottobre 1982
Laboratorio Odontotecnico Felino in via Clefi 18 Milano
Laboratorio Odontotecnico
Da apprendista fino a ceramista finito
Organizzazione reparto modellazione e finitura ceramica
Dal 1986 al 1990
Istituto stomatologico Milano I.S.I. Via pace 21 Milano
Ospedale odontoiatrico
Collaboratore esterno
Protesista

Dal 1986 al 2006
Collaboratore esterno in diversi studi dentistici per interventi di chirurgia
orale e implantologia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 1985 ad oggi
Studio Dentistico Cacciamani
Odontoiatria
Direttore Sanitario/Libero Professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 1986 al 1989
Nome e tipo di istituto di Specialità in Odontostomatologia
istruzione o formazione
Principali materie Odontoiatria
Specialista in Odontoiatria
• Qualifica conseguita
• Date (da – a) Dal 1978 al 1985
Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia
istruzione o formazione
Principali materie Medicina e Chirurgia
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Date (da – a) Dal 1973 a 1977
• Nome e tipo di istituto di Scuola superiore odontotecnica Cesare Correnti - Milano
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Laboratorio di odontotecnica – anatomia dentale
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE



Dal 2002 al 2011 docente a contratto in implantologia
chirurgica e protesica all’università di Tartu (ESTONIA).
Department of Stomatology- Faculty of Medicine Prof. Edvita Leibur.



Dal 2003 al 2011 docente a contratto in implantologia
chirurgica alla Medical Dental University di Mosca.
Direttore Prof. Gvozdeva Ludmilla Michailovna.



Consulente odontoiatrico dal 1987 al 2011 del
poliambulatorio della guardia di finanza di Milano.



Dal 1986 ha utilizzato diverse tecniche implantologiche
sia con metodica in due tempi sia con carico
immediato, in Flappless e in Openflap.



Eseguiti oltre 20.000 interventi chirurgici tra cui
interventi di implantologia di ogni genere (Viti – lame –
subperiostei – aghi – cestelli) sia con carico immediato
che in due fasi.
Tutor in corsi pratici per diverse case produttrici.

PERSONALI



CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Relatore di numerose conferenze e corsi in Italia e
all’estero:
o ESTONIA – LETTONIA- LITUANIA –RUSSIA.



Relatore a corsi e conferenze sia nazionali che
internazionali sempre nell’ambito dell’implantologia.



Socio in diverse associazioni Implanto/chirurgiche.



1979 Servizio di Leva Militare.

Abituato alla gestione di impresa quindi alla collaborazione con colleghi e
personale dello studio nonché’ alle relazioni interpersonali con pazienti.
Formatore di team odontoiatrici.
Gestione di strutture sanitarie
Coordinamento di personale sanitario
Volontario per anni con Medici Senza Frontiere
Socio effettivo LIONS CLUB.
Presidente per oltre 20 anni di società sportive (ciclismo) che per altro ho
fatto a livello agonistico per 15 anni.
Attualmente Amante del runner maratoneta con oltre 25 maratone all’attivo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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Utilizzo di gestionali professionali.
Uso quotidiano di tecnologia digitale – cad cam.

Amante della musica classica, in particolare del pianoforte che utilizzo
abitualmente.

Giardiniere esperto in fiori e piante.
PATENTE B
Automunito
Motociclista

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.

