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Europass 

 

  

 
 

 Bianchi Marina Emanuela 
  

Settore professionale Igienista dentale 
  

Esperienza professionale  Da Gennaio 2011, in regime libero professionale, presta attività lavorativa 
presso studi odontoiatrici privati. 

 Da Gennaio 2011 presta attività come tutor presso il reparto di Parodontologia 
della Clinica Odontoiatrica degli Spedali civili di Brescia.  

 Da Luglio 2011 a Gennaio 2017, in regime libero professionale, ha prestato 
attività lavorativa presso il reparto di odontostomatologia dell'Istituto Clinico 
San Rocco di Ome (BS) gruppo ospedaliero San Donato.  

 Da Ottobre 2013 presta attività lavorativa come Tutor a contratto presso l’U.O. 
di odontostomatologia del presidio Spedali Civili di Brescia con contratto di 
tipo libero professionale. 

 A.A. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016/2017 Cultore della materia 
“Scienze dell’igiene dentale 1” Corso di studi in Igiene dentale facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia. 

 A.A. 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019 Cultore della materia “Scienze 
dell’igiene dentale 2” modulo “Tecniche di igiene orale professionale 2b”. II 
anno, I semestre. Corso di studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia. 

 A.A. 2013-2014 Cultore della materia “Scienze e tecniche dell’igiene dentale 
3” modulo “tecniche di igiene orale nei pazienti con particolari bisogni b”. III 
anno I semestre. Corso di studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia. 

 A.A. 2013-2014 Cultore della materia “Odontoiatria chirurgica e riabilitativa” 
modulo “Protesi odontoiatrica e maxillo-facciale”, III anno I semestre. Corso di 
studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Brescia. 

 A.A. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 Cultore della 
materia “Principi di Patologia del cavo orale”. II anno I semestre. Corso di 
studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Brescia. 

 A.A.2014-2015 Cultore della materia “Scienze e tecniche dell’igiene dentale 3” 
modulo “tecniche di igiene orale nei pazienti con particolari bisogni b”, III anno 
I semestre. Corso di studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Brescia. 

 A.A.2014-2015 Cultore della materia “Odontoiatria chirurgica e riabilitativa” 
modulo “Protesi odontoiatrica e maxillo-facciale”, III anno I semestre. Corso di 
studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Brescia.  

 A.A. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 Cultore della materia “Scienze 
dell’igiene dentale 4”, III anno II semestre.  Corso di studi in Igiene dentale 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia. 

 A.A. 2017-2018 Cultore della materia “Scienze medico legali e gestionali”, III 
anno II semestre. Corso di studi in Igiene dentale facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia. 
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 Dall’A.A 2014-2015 è Docente a contratto del corso di studi in igiene Dentale 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia. 

 A.A. 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017/ 2017-2018 Modulo “Materiali e 
strumenti per l’igiene orale domiciliare e professionale c”, afferente 
all’insegnamento “Scienze dell’igiene dentale 1”, I anno II semestre (12 
ore) 

 A.A. 2015-2016/ 2016-2017/ 2017-2018 /2018-2019/2019-2020 Modulo 
“tecniche di igiene orale nei pazienti con particolari bisogni b”, afferente 
all’insegnamento “Scienze e tecniche dell’igiene dentale 3”, III anno I 
semestre (12 ore). 

 A.A. 2017-2018/ 2018-2019/ 2019-2020 Modulo “Tecniche di igiene orale 
professionale 2C”, afferente all’insegnamento “Odontoiatria ricostruttiva”, 
II anno II semestre (12 ore). 

 A.A. 2018-2019/2019-2020 Modulo “Ergonomia e organizzazione 
professionale A”, afferente all’insegnamento “Scienze medico-legali e 
gestionali”, III anno II semestre (12 ore). 

 A.A. 2018-2019/2019-2020 Modulo “Ergonomia e organizzazione 
professionale B”, afferente all’insegnamento “Scienze medico-legali e 
gestionali”, III anno II semestre (12 ore). 

 Componente commissione prova finale esame di laurea in Igiene dentale 14/15 
Novembre 2016 – 12/13 Novembre 2018 -  15 Aprile 2019 – 25/26 Novembre 
2019 – 27 Aprile 2020. 

 Componente commissione attività di tirocinio A.A. 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020. 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  Nel 2007 Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico statale 
“Camillo Golgi” di Breno (BS) 

 Nell’A.A. 2007-2008 ammissione al corso di Laurea in Igiene dentale presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. 
Durante la carriera scolastica sono stati frequentati a rotazione i differenti 
reparti della Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Brescia. 

 Nella sessione autunnale 2009-2010 ha conseguito la laurea di I livello in 
Igiene dentale presso l’Università degli studi di Brescia con votazione 
110/110 cum laude, discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Prevenzione 
e gestione dell’erosione dentale”, relatore Ch.mo Prof. Corrado Paganelli, 
correlatore Dott.ssa Ignazia Casula. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 
  

 
 


