
              

                                                                                                                                                                                  

  

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  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BORDANZI ALESSANDRA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Settembre 2008 - a Dicembre 2020

• Tipo di azienda o settore Studio dentistico associato

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dott.Giovanni Polizzi 
Brånemark Study Center 
Via Gobetti, 9 - Verona 

• Tipo di impiego  Odontoiatra-Ortodontista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rapporto di collaborazione, due giorni settimanali, per i servizi di pedodonzia e 
ortodonzia.

• Date (da – a) Novembre 2006 - a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio dentistico 
Dott.Dario Maccari 
Via della Costituzione,14 – Guidizzolo (Mn)

• Tipo di impiego Odontoiatra-Ortodontista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rapporto di collaborazione, due giorni alla settimana, per i servizi di pedodonzia e 
ortodonzia.

• Date (da – a) Settembre 2016 –a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio ortodontico Dott.ssa Giovanna Perona

• Tipo di impiego Odontoiatra-Ortodontista
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione settimanale ortodontica

• Date (da – a) Settembre 2018 –a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli studi di Brescia – Facoltà di Odontoiatria

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente in ortodonzia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 1996 – Luglio 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Superiore Statale  “Francesco Gonzaga”  di Castiglione delle Stiviere (Mn)

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica – valutazione 96/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2001 – Ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria 
Università degli Sudi di Verona

• Titolo tesi “Influenza della giunzione impianto-protesica sul riassorbimento osseo precoce 
perimplantare: studio retrospettivo su 118 impianti endossei.” 
Relatore: Ch.mo Prof. Pier Franceso Nocini       Correlatore: Prof. Daniele De Santis

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

L’argomento prescelto per la tesi mi ha permesso di frequentare per due anni il 
reparto di chirurgia orale, presso la Clinica odontoiatrica e di chirurgia maxillo-
facciale del Policlinico G.B. Rossi,  consentendo di approfondire la chirurgia orale in 
particolare la pratica implantologica. 

                         • Qualifica 
conseguita

Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria - votazione 110/110 con lode
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ODONTOIATRICA 

• Date (da – a) Sessione autunnale 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Esame di Stato- Università degli Studi di Verona

                         • Qualifica 
conseguita

Abilitazione all’ esercizio della professione di odontoiatra- valutazione 60/60

• iscrizione all’albo 16/12/2007 Albo Odontoiatri di Mantova N. 307

                         

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010/2011 – marzo 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia – Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ortognatodonzia

• Titolo tesi “La rotazione del piano occlusale in chirurgia ortognatica: aspetti funzionali ed 
estetici” 
Relatore: Ch.mo Prof. Corrado Paganelli     

                         • Qualifica 
conseguita

Specializzazione in Ortognatodonzia - votazione 50/50 con lode 

Socia Sido( Società italiana di Ortodonzia) e Sioi ( Società italiana di 
odontoiatria Infantile)

 FORMAZIONE

• Date (da – a) 13-14 Maggio/11

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Simposio Alto-Atesino di odontoiatria pediatrica

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

.

Pagina  - Curriculum vitae di 3
 BORDANZI  Alessandra   
 



         

• Date (da – a) 24-25 Aprile/09

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico “ XII Congresso Internazionale Dell’accademia di Conservativa: 
equilibrio  tra ricerca e clinica ” 
Palazzo de Congressi, Riva Del Garda 

• Date (da – a) 22 Ottobre/08

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico-Pratico “ Endo Tour” 
Dott. Arnaldo Castellucci 
 Brescia

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

L’obiettivo del corso è stato quello di dare una visione generale, partendo dalla 
preparazione della cavità d’accesso fino alla sagomatura tridimensionale del sistema 
radicolare con particolare attenzione alla metodica con strumenti NiTi di nuova 
generazione (ProTaper Universal e GTX) permettendo all’operatore di velocizzare i 
tempi di lavoro, ottenendo una sagomatura nel rigoroso rispetto dell’anatomia 
originaria.

• Date (da – a) 19 Novembre/08

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico-Pratico “ Il nuovo sistema Protaper Universal: endodonzia 
predicibile e sicura” 
Dott. Simone Vaccari 
Presso Sala Corsi Simit, Mantova

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Scopo del corso è stato quello di trasmettere una metodica e un sistema di strumenti 
(Protaper Universal) di facile e rapido apprendimento al fine di ottenere risultati 
endodontici efficaci e sicuri.

• Date (da – a) 20 Settembre/08

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico “ Emergenze mediche nello studio odontoiatrico” 
Dott. Claudio Miegge 
Presso hotel The Chedi Milan, Milano

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico.
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• Date (da – a) 21/22 Settembre – 11/12/13 Ottobre – 09/10 Novembre/07 – 18/19 Gennaio -15/16 
Febbraio – 14/15 Marzo – 04/05 Aprile/08

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Odontoiatria Conservativa 
Dott. Adamo Monari 
Presso Dental Trey, Fiumana (FC)

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Il corso tratta dei vari aspetti teorico-pratici della conservativa diretta e indiretta:  
 - carie dentale, diagnosi, valutazione del rischio,  prevenzione e mantenimento; 
- tecnica nella radiologia endorale, anatomia e diagnosi radiografica; 
- aspetti merceologici attinenti all’impiego di cementi vetro-ionomerici,  resine 
composite e adesivi; 
- protezione pulpare; 
- preparazione della forma cavitaria,modellazione e rifinitura; 
-sbiancamento ed estetica; 
- ricostruzione di monconi; 
- restauri indiretti anteriori e posteriori; 
- note di pedodonzia. 

• Date (da – a) 08 Settembre/07

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico “ I restauri anteriori in composito e i restauri posteriori indiretti” 
Dott. Roberto Spreafico

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento dei metodi, delle tecniche e dei materiali per raggiungere il 
successo biologico ed estetico durante il  trattamento diretto ed indiretto dei denti 
anteriori e posteriori.

• Date (da – a) 5 Maggio/07

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico “Il ruolo dell’igenista dentale nel paziente con patologia 
parodontale: valutazione del rischio e terapia di mantenimento”. 
Relatore  Dr.ssa Clelia Mazza 
Organizzato dal Padova Study Club presso lo studio dentistico Dr. Ian Cardarelli,  
Padova
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              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Acquisizione delle conoscenze scientifiche di base sull’approccio clinico e sulla 
pianificazione terapeutica adeguata per il trattamento dei pazienti con 
compromissione parodontale,  oltre che allo studio dei  programmi di prevenzione e 
cura delle patologie perimplantari. 

• Date (da – a) 8/9 Marzo/07

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico “L’organo masticatorio come sistema cibernetico nella diagnosi 
e nel trattamento clinico”. 
Relatore  Prof. Rudolf  Slavicek 
Organizatto dal Padova Study Club presso il Centro corsi Sweden & Martina, Padova

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento scientifico delle problematiche anatonopatologiche dell’apparato 
masticatorio, acquisizione dei presupposti per poter inquadrare correttamente la 
diagnosi ed impostare un trattamento individualizzato al paziente con problematiche 
dell’organo masticatorio. 

• Date (da – a) 16 Febbraio/07

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico “Il trattamento del caso endodontico complesso”. 
Relatore Prof. Ambu 
Organizzato da ANDI sezione di Mantova

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento della conoscenza sulle nuove tecnologie applicabili nei 
casi di ritrattamento endodontico (unità ultrasoniche, solventi, estrattori di 
perni e strumenti fratturati, M.T.A , microscopio operatorio), sulle tecniche 
di riparazione nei casi di perforazioni e sull’uso dell’M.T.A  nella risoluzione 
dei casi semplici e/o complessi. 
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FORMAZIONE 
ORTODONTICA

• Date (da – a)            2016

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione

           Certificazione Invisalign  
           Dott. Alessandro Greco

• Date (da – a) Anno 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Perfezionameto Face. 
Dott. Renato Cocconi 
Parma

• Date (da – a) 14-15 Novembre/14

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Agenesia degli incisivi laterali superiori: chiusura degli spazi alla ricerca 
dell’eccelenza 
Dott. Marco Rosa, Dott.ssa Patrizia Lucchi 
Grand Hotel Trento

• Date (da – a) 9-12 Ottobre/14

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

45° Congresso Internazionale SIDO “ Adult orthodontics: multidisciplinary 
Approach” 
Firenze, Fortezza da Basso

• Date (da – a) 8-10 Maggio/14

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

XI Congresso AIDOr: Ortodonzia per tutte l’età 
Bologna 
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                                                           Anno 2011 

• Date (da – a) 8-9 Marzo/13

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

La terapia ortodontica intercettiva 
Dott. Michele Giaretta 

• Date (da – a) 22 Ottobre/11

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ortodonzia e chirurgia ortognatica:  nuove linee guida 
Prof. Nocini, Dott. D’Agostino, Dott. Trevisiol 
Casa di cura Villa S. Apollonia, Bergamo

    

• Date (da – a) 19  Ottobre /11

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Aggiornamento in Ortodonzia “Tecnica Bidimensionale” 
Dott. Jack  Bednar 
Università degli Studi dell’Unsubria

               

   • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Programma di “ Perfezionamento della tecnica straight-wire secondo la 
filosofia Roth”  
Dott. Renato Cocconi 
Presso Grand Hotel, Verona

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento della tecnica  stright-wire secondo la filosofia Roth e studio del 
sistema auto legante In-Ovation. 
 Particolare attenzione alla valutazione diagnostica (valutazione cefalometrica 
computerizzata, documentazione fotografica e montaggio in articolatore) e agli 
obiettivi di trattamento (estetica facciale, estetica dentale, occlusione funzionale, 
stabilità e salute parodontale). 
Trattamenti intercettivi di Roth . 
Valutazione e preparazione del paziente chirurgico.  
Valutazione diagnostica del paziente disfunzionale  e ruolo del fisioterapista in 
gnatologia. 

• Date (da – a) 24-27 Novembre /10

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

XI I Congresso internazionale SIDO “L’ortodonzia per il paziente:un comfort 
migliore” 
Società italiana di Ortodonzia 
Fortezza da Basso, Firenze
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                         • Date (da – a) 14-15 Maggio  /10

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

SIDO Spring Meeting“Nuove prospettive per un ortodonzia piu’ personalizzata” 
Società italiana di Ortodonzia 
Viareggio

               

• Date (da – a) Dal 7 Settembre al 20 Novembre 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

International Short-Term Programme  in Orthodontics 
School of Dentistry, University of Aarhus, Denmark 

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Lo scopo del corso è stato quello di provvedere ad insegnare le basi della diagnosi 
ortodontica, dei piano di trattamento e della terapia ortodontica. Il corso attraverso 
parti teoriche e pratiche ha permesso di dare un background sulla moderna 
ortodonzia. Tecnica edgwise classica tecnica segmentata,  tecnica di Begg, tecnica 
straight-wire. Osservazione attiva delle attività cliniche e applicazione dei principi 
teorici acquisiti durante le lezioni.

• Date (da – a) 6/7/8 Febbraio, 27/28/29 Marzo, 10-15 Maggio, 21-24 Giugno, 20-23 Settembre, 
Novembre 2009, Gennaio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico-pratico Tweed           ” 
Dott. Giovanni Biondi 
Dott. Joseph Giordanetto 
Hotel Unaway, Occhiobello (FE)

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

L’insegnamento del corso è basato sull’analisi di Tweed, con particolare 
approfondimento su typodont degli steps classici di tale tecnica impadronendosi 
della manualità necessaria a rendere sicura e riproducibile la gestione meccanica di 
ogni caso clinico ed introduzione dei nuovi concetti riguardanti l’ancoraggio 
scheletrico mediante mini-viti ed i sistemi autoleganti.

• Date (da – a) 22-23-24 Febbraio,  28-29-30 Marzo,  18-19-20-21 Aprile,  23-24-25 Maggio,  
27-28-29 Giugno, 26-27-28 Settembre,  14-15-16 Novembre 2008.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico-Pratico “ Perfezionamento della tecnica straight-wire secondo la 
filosofia Roth” 
Dott. Renato Cocconi 
Presso Grand Hotel, Verona

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento della tecnica  stright-wire secondo la filosofia Roth e studio del 
sistema auto legante In-Ovation. 
 Particolare attenzione alla valutazione diagnostica (valutazione cefalometrica 
computerizzata, documentazione fotografica e montaggio in articolatore) e agli 
obiettivi di trattamento (estetica facciale, estetica dentale, occlusione funzionale, 
stabilità e salute parodontale). 
Trattamenti intercettivi di Roth . 
Valutazione e preparazione del paziente chirurgico (partecipazione all’ ”Updates in 
orthodontics and ortognathic surgery” Verona 18/21 Aprile 2008).  
Valutazione diagnostica del paziente disfunzionale  e ruolo del fisioterapista in 
gnatologia.
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• Date (da – a) 19/20/21 Luglio 2007-10/11/12 Novembre 2007- 24/25Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Teorico-Pratico avanzato in Ortodonzia 
 Dott. Mauro La Luce 
Presso Jolly Plaza Hotels,  Genova

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Approfondimento specifico dei seguenti argomenti: 
- visual treatment objective VTO; 
- disarmonie dento- mascellari; 
- sequenza di trattamento delle 2 classi 2 divisioni; 
- ortodonzia preprotesica; 
- terze classi  scheletriche; 
- preparazione chirurgica delle 3 classi scheletriche; 
-  ortopedia funzionale. 

• Date (da – a) 13/14 Aprile - 25/26 Maggio - 15/16 Giugno - 29/30 Giugno/07

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico-pratico “La Nuova Ortodonzia: le terapie rapide”. 
Relatore Dott. Mauro La Luce 
Presso il Centro Corsi Promoden,  Milano 

              • Principali materie / 
abilità 
       professionali oggetto dello 
studio 

Acquisizione delle conoscenze e delle capacità atte a realizzare una corretta 
metodologia diagnostica attraverso l’esecuzione del tracciato anatomico, 
cefalometrico e dell’analisi cefalometrica di Ricketts secondo la metodologia La Luce-
Vion. 
Valutazione clinica e miofunzionale, definizione e pianificazione individuale degli 
obiettivi di trattamento, definizione individuale delle sequenze meccaniche e dei 
tempi di trattamento. 
Studio dei principi meccanici della terapia Bioprogressiva di Ricketts. 
Apprendimento, attraverso esercitazioni pratiche su typodont, dei dati indispensabili 
per le sequenze di trattamento nelle differenti maolocclusioni e delle procedure 
d’esecuzione e 
di controllo degli archi utilizzati nelle diverse terapie. 

          CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Capacità di impegno costante nel conseguire gli obiettivi professionali prefissati. 
La frequentazione di studi ortodontici e la pratica clinica dedicata in paricolare ai 
trattamenti    pedodontici hanno consentito a stimolare l’ interesse e l’ approfondimento 
della disciplina ortodontica. 
Interesse nel tradurre in pratica professionale quanto acquisito nel percorso di studio e 
nelle 
F   frequentazioni  dei reparti della Clinica universitaria e degli studi professionali. 
Capacità, alla luce delle prime esperienze e riscontri lavorativi, nell’ instaurare un 
rapporto 
positivo con il  paziente.
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PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura  Buono

• Capacità di scrittura  Buono

• Capacità di espressione orale  Buono 

Aprile 2009 
Toefl Test  

Giugno 2004 
Corso di Inglese scientifico, con esame finale, durante il 2°anno di corsi universitari. 

Maggio 2001 
Conseguito il Grade 8-Spoken English for Speaker of other languages del    
Trinity College London presso l’ Istituto “Francesco Gonzaga” di Castiglione delle 
Stiviere (Mn) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Buone capacità di relazione, integrazione e collaborazione con gli altri. 
Capacità di comunicare con competenza, chiarezza e umanità con il paziente, con i 
familiari degli stessi nonché con i colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di gestione delle risorse umane finalizzata all’organizzazione del lavoro di 
équipe nell’ottica di un approccio alle problematiche di tipo multidisciplinare.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Uso del computer e gestione dei files, elaborazione testi, foglio elettronico, strumenti 
di presentazione, conoscenza di programmi di gestione dello studio odontoiatrico, 
elementi di Photoshop 7. 
Sistemi operativi: buona conoscenza di Window xp. 
Microsoft Office: buona conoscenza di Word, Excell, Acces e Powerpoint.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona la competenza teorico-pratica nelle attività artistiche.  
Vivo interesse per eventi artistici e culturali, mostre, rappresentazioni teatrali, 
spettacoli, letture e viaggi culturali.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Come previsto dal piano didattico della Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia dell’ Università di Brescia, dall’anno 2011 ho svolto regolarmente 
servizio di guardia , presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico degli Spedali Civili di 
Brescia. 
Questo ha permesso di acquisire e sviluppare competenze cliniche idonee alla 
gestione dei casi di urgenza / emergenza odontoiatrica, come la gestione dei casi di 
accettazione e filtro per visite e consulenze afferenti alla struttura medesima. 
Blsd retraing aggiornato  01.2021
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                                                                          Sotto la mia responsabilità dichiaro la veridicità delle presenti informazioni ed autorizzo il   
                                                                          trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003. 
                                                           

Castel Goffredo, 29 Ottobre 2020 

                                                                                                                                    NOME E COGNOME (FIRMA) 

                 Alessandra Bordanzi 

                              ___________________________________ 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  

PATENTE O PATENTI Categoria B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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