ALLEGATO A

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

I I/la

sottoscritto/a

,

m
residente

in

nato/a

il

Provincia

di

alla

Via

_, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
governo di f ^ i v , *>

^^ }?v

L-^f . " (VfJ^resso il Comune di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ìl proprio curriculum
vitae è il seguente ':
A L i e C- fi TO

2V

Firma

Riportare il curriculum vitae. prcfuribilmente in formato europeo, con la dichiara/ione di impegno a provvedere all'immediato
aniìiornuniento d<-'i suoi contenuti.

r O R MA T C E U R O P E O
P E R IL C U R R I C L J L U M
" V I T A. E

INFORMAZIONI PERSONALI
PIGNATARG PIETRO
VIA S. MICHELE N°1 , 95033, BIANCAVILLA (Cf

32858281 28

italiana
2 5 . '06 ; 19

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (eia -ai
• Nome e indirizzo del calore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
; nnc:caìi

mansioni e responsaoiìità

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

sanità
collaboratore
-Aiutante medico. Cinica odontoiatrica, Catania
-Tirocinante presse A.SI N°3, servizio di odontostomatologia, Catania
-Volontariato presso reoarto O.T.R.L.. ospedale Garibaldi, Catania
-Volomariaic presse "esartc chirurgia d'urgenza e ambulatene medicina interna azienda
ospedaiiera Cannizzarc, Catania
-Volontariato presso unità operativa di odonlostomatolcgia. azienda ospedaliere Cannizzaro.
Catania

ESPERIENZA LAVORATIVA

sanità
Odontoiatra, chirurgo oraleiimplaniclcgia. parodontoiogis.chirurgia rigenerativa con innesti
prelievi ossei intra ed extra orali,utilizzo del laser.chirurgìa del seno masce!lare(mini e grandi
nalzi)chirurgia degli ottavi denti.inclusioni e disodontiasi)
Operatore,chirurgo orale odontoiatra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie 'abilita
professionali oggetto delle studio
• Qualifica conseguita

Maturità professionale di odontotecnica
Odontotecnico.operatore meccanico ne! settore odontotecnico

• Livelle .iella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

prctessicnali oggetto dello studia
Odontoiatra e protesista dentale

-Numerosi corsi Ci scniofnsrneiiic (n .j \'\. itaiia 5 sii esierc .n cnirjnia Ci
dell'odontoiatria .Dal 2003 al 2008 presso ciiniche chirurgicne private.ceni:;
Salus Augusta(3R).reparto e servizio di chirurgia maxillo-racc;ale.
•fv'asier internazionale di ! iiveilc ir, implantologia, implartoprciosi e parcdcrtcìcgia
Corso di perfezionamento in Chirurgia orale.
-Corso di perfezionamento in gnatologia e posturclogia
-Corso di perfezionamento sulle lesioni de! nervo alveolare inferiore.
-Perfezicnamento(fonaazione csteology)per le tecniche rigenerativejicerca ed innovazione-Corso biennale in chirurgia orale e imolantolcgia.corso di anatomia e dissez ; one sj
cadaveri.tecniche chirurgicrie piezoeiettnche .chirurgia mimtnuasivs (Francia)
•Corso di perfezionamento sulle patologie neopiastiche del cavo orale
•tesi di Laurea sulle lesioni orali e maiassorbimento intestinale e sulle oaioìcgie ulcerative de!
cavo orale e manifestazioni intesìinaii
-Corso di aggiornamento TOCKSYSTEivl chirurgia ossea pneumatica(studi e sviluppi su csseo
di origine ammale)con l'uso di lame e viti con griglie in titanio
-Ferrez'onamenio presso struttura ospedaliere sulle lesioni bianche s rosse j.ei cavo orale e
sulle lesioni precancerose .
-Corso di formazione e perfezionamento anatomia e chirurgia c,on dissezione su
cacaveri università ci Inscrucn (austriai

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAL!
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
• Capacità di scrittura
* Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente muìticulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinai, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTIST1CHE

buono
buono
elementare
ABILITA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRE PERSONE SIA IN AMBIENTE LAVORATIVO CHE
NELL'AMBITO SOCIALE, COMUNICANDO IN MODO SOLIDALE CON IMPEGNO, COSTANZA, PASSIONE E
CAPACITA

WINDOWS, WINDOWS NT: BUONA DIMESTICHEZZA

INTERNET E POSTA ELETTRONICA: BUONA CONOSCENZA

ASCOLTO MUSICA DI QUALSIASI GENERE (ANNI 80 90 ED OGGI}, MI PIACE CANTARE E SUONARE.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

GUARDO VARI PROGRAMMI TV, LEGGO RIVISTE DI MEDICINA E SALUTE, VARI SETTIMANALI. I
(E MI DOCUMENTO SPESSO NELL'AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Per ulteriori informazioni:
tei. 3285828128
email:pietro.1978@alice.it

