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INFORMAZIONI PERSONALI Eros Vietina 
 

  

 Via Bergamo 14, Calolziocorte (LC), 23801 

 0341285606     3477021893        

 eros.vie8@hotmail.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 18/05/1986 | Nazionalità Italia 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 

Igienista dentale  
 

da 2009 – a ora Axel dental Dr. Corrado Tavelli 

Via Stelvio 2, Sondrio (SO) 

▪ Igienista dentale 

Mercoledì e venerdì 

da 2009 – a ora Studio Dentistico Dr. Andrea Codebò 

Via Turati 2, Erba (CO) 

▪ Igienista dentale 

Giovedì e sabato  

da 2013 – a ora Studio Dentistico Dental Care 

 Piantedo (SO) 

▪ Igienista dentale 

Lunedi mattina  

da 2009 – a 2011 Servicedent SRL 

Via S. Carlo Borromeo, Cesano Maderno 

▪ Igienista dentale 

  

da 2008 – a 2009 Vista sì 

Centro commerciale Lecco +, Lecco (LC) 

▪ Addetto alla vendita 

 

2006 – 2009 Laurea Specialistica in Igiene Dentale  

Università Milano Bicocca – dipartimento di medicina e chirurgia  

▪ Media esami sostenuti 26  

▪ 1500 ore  di tirocinio eseguite durante i 3 anni di laurea presso l’ospedale San Gerardo, Monza 

▪ Tesi: Effetto battericida della terapia laser  utilizzata come adiuvante alla terapia convenzionale. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

2000 - 2006 

 
Diploma Perito Industriale Capotecnico, specializzazione 
informatica 

 

Istituto A. Badoni, Lecco (LC)  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Durante il tirocinio in ospedale ho sviluppato una propensione al rapporto con diverse tipologie di 
pazienti, inoltre lavorando presso un negozio di ottica come addetto vendite mi ha portato a 
migliorare ulteriormente i rapporti interpersonali e di vendita. Dopo essermi laureato ho continuato a 
praticare dei corsi di programmazione neurolinguistica. Credo fortemente in me stesso e sono 
orientato al lavoro di gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

Competenze professionali Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico.  
 

Competenze informatiche Ottima Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di 
navigare in Internet e creare siti. 

Patente di guida A, B e abilitazione al comando di unità da diporto. 

Presentazioni 

Corsi d’aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Dotazione personale 

▪ lichen planus e lesioni lichenoi 

▪ diagnosi e strumenti diagnostici in medicina orale 

▪ reazioni avverse e interazioni farmacologiche 

▪ disordini potenzialmente maligni e cancro del cavo orale 

▪ Asse inteastino-cervello, utilizzo di omeopatia fitoterapia e probiotici 

▪ la donna gravida e allattamento al seno  

▪ Microbiota e microbioma orale, utilizzo dei probiotici per la terapia parodontale 

▪ Corso di perfezionamento in medicina orale e trattamento odontoiatrico dei soggetti a rischio medico 

▪ Terapia full mouth disinfection presso lo studio del DR. Rasperini  

▪ Il ruolo dell’igienista dentale nel trattamento chirurgico delle lesioni cariose (Ghezzi) 

▪ Affilatura delle curettes con Perio Star 3000 e manuale 

▪ Corso nazionale SIDP 2015,2016 e 2018 

▪ Corso nazionale Aidi 2012, 2013.2015,2017,2018 e 2019 
 
 
Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI) 

▪ Binocoli flip-up con caschetto e luce led. Lente prismatica con zoom 3,5x 

▪ Partita IVA  N°03246330132 

▪ Polizza infortuni e R.C. Professionale 


