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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRANCHI CHIARA 

Indirizzo   VIALE MILANO  25/C, SONDRIO - 23100, ITALIA 

Telefono  348 4329964 

Fax   

E-mail  chiarabranchi92@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 DICEMBRE 1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Socio Ordinario (neolaureato) UNID 

• Settore di specializzazione  IGIENISTA DENTALE 

• Esperienze significative   

• Date (da – a ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                                 • Tipo di impiego 

 

• Date (da – a ) 

• Tipo di impiego 

 Ottobre 2012 – Novembre 2015 

Clinica Odontoiatrica Dental building  - Azienda Ospedaliera San Paolo - Polo Universitario 
Via Beldiletto n. 1/3 - 20142 Milano 

 

Tirocinio Universitario 

Frequenza nei reparti di: Igiene Orale nell’adulto e nel bambino; Chirurgia ed Igiene Orale in Day 
Hospital; Pedodonzia ed Ortodonzia; Conservativa ed Endodonzia; Patologia Orale; Protesi; 
Chirurgia Orale; Implantologia e Parodontologia; Chirurgia Maxillo-facciale 

Acquisizione delle principali norme per la sterilizzazione 

Collaborazione volontaria presso Progetto DAMA - Disabled Advanced Medical Assistance 

 

Gennaio 2013 – Novembre 2015 

 

Studio Dentistico – Sondrio, 23100 

Tirocinio pratico 

 

Gennaio 2016 – ad oggi 

Libero Professionista in possesso di partita Iva – Dott.ssa In Igiene Dentale 

Attualmente collaboratrice presso lo studio Dott. Antonio Grimaldi 

   

   

 

 

 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  7 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "Carlo Donegani" - Via Carlo Donegani, 3 - 23100 -Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in materie scientifiche e matematiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

  

10 Novembre 2015 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Igiene 
Dentale  

Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano 

 

Materie scientifiche, umanistiche, clinico-sanitarie, gestionali e di management sanitario 

 

Laurea in Igiene Dentale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di lavorare in piena autonomia e pronta al confronto del lavoro di gruppo, assumendo il 
rispetto delle scadenze anche in situazioni di stress. 
 
Presente in attività di volontariato 
 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona capacità nell’ utilizzo degli strumenti informatici e tecnologia specifica 

Attrezzature diagnostiche odontoiatriche 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Maggio 2015 

Corso di Fotografia - Acquisizione delle conoscenze base nell’uso della fotocamera reflex 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

Attitudine all’attività sportiva -  livello agonistico quale nuoto 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B (automunita) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

Titoli di scientifici 
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consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 

                                                                                          IN FEDE 
Chiara Branchi 

 
                                                            

 

ALLEGATI   

 

 


