
                                                              

  

  

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 SABATIELLO VASCO

Indirizzo

Telefono 030980640

Fax

E-mail vasco@studiosabatiello.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/12/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Da dicembre 1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Sabatiello Dr Vasco  Iseo Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista titolare dello studio

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Titolare

• Date (da – a)  Da luglio 2002 a luglio 2005

   
 



  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Sabatiello Dr Vasco  Rovato Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista titolare dello studio

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Titolare

• Date (da – a)  Da gennaio 1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Dario Rossi  Dello Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista consulente

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista

• Date (da – a)  Da gennaio 1997 a maggio 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Bellia Dr Massimo Odolo  Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista consulente

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista

• Date (da – a)  Da giugno 1997 gennaio 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Brunelli Dr Paolo Borgo S.Giacomo  Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista consulente

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista

• Date (da – a)  Da maggio1998 a settembre 2003

   
 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Maggioni Dr Diego  Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista consulente

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Spedali Civili di Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera

• Tipo di impiego Libero professionista consulente/ gettonista di pronto soccorso.

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista

• Date (da – a)  Da gennaio 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Dentistico Faccin Dott.ssa Elisa Manerbio Brescia

• Tipo di azienda o settore Studio privato

• Tipo di impiego Libero professionista consulente

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista

• Tipo di azienda o settore Clinica universitaria Corso di Laurea per Igienista Dentale

• Tipo di impiego Insegnamento

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Responsabile insegnamento corso di ortodonzia per il CLID

• Date (da – a)  Da dicembre 1996 maggio 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Clinica odontoiatrica dell’Università  di Brescia, reparto di Ortodonzia

• Tipo di azienda o settore Clinica universitaria

• Tipo di impiego Odontoiatra frequentatore e poi borsista per due anni

• Principali mansioni e respon-
sabilità

Collaboratore ortodontista per seguire pazienti con labiopalatoschisi

   
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)

   
 



• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico statale di Rovato BS  

Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria conseguita nel 1996 con votazione di 
110/110 e lode con una tesi dal titolo “Trattamento ortodontico precoce nei bam-
bini affetti da labiopalatoschisi” 

Specialità post laurea in Ortognatodonzia e funzione masticatoria con votazione di 
50/50 e lode con una tesi dal titolo “Rigenerazione dei tessuti parodontali dovuta 
a trattamento ortodontico” 

Pubblicazioni sia nazionali che internazionali in ambito ortodontico 

-corso annuale di Parodontologia della Società Italiana di Parodontologia- Firenze 
2015 
- corso di chirurgia orale 1°, 2° e 3° livello con il Dott. Sergio Monza Brescia 
1998-99-2000 
- perfezionamento nella tecnica ortodontica Tip-Edge presso il Kesling Institute di 
Laporte, Indiana, USA 1999; 
- corso annuale di Chirurgia Mucogengivale tenuto dal Dott. Carlo Tinti 2005; 
- corso annuale di implantologia avanzata con i dottori Carlo Tinti e Stefano Parma 
Benfenati 2006; 
- corso sulla tecnica implantologia “All on 4 con Nobel Guide” presso la Clinica Malò 
di Lisbona, Portogallo2008; 
- Full Immersion di protesi fissa tenuto dal Dott. Samuele Valerio 2002. 
-Contratto come libero professionista gettonista con gli Spedali Civili di Brescia per 
la gestione delle guardie nel Prontosoccorso Odontoiatrico presso la Clinica odonto-
iatrica dell’Università di Brescia negli anni 2010-2012. 
RELATORE 
Relatore di numerosi corsi privati presso il proprio studio ed in sedi esterne come:  
Corso “Il rispetto della biologia del paziente per un’estetica eccellente” Monastier 
(Tv) maggio 2016 
Corso “Gestion de los tejidos perimplantarios” presso il Colegi Official d’Ontologies i 
estomatologes de Catalunya a Barcellona febbraio 2016 
Corso annuale di aggiornamento in Odontoiatria ANDI Pavia, università di Pavia 
2017 
Corso regionale Andi Marche a Pesaro marzo 2017 
Corso “strategie innovative dal full arch al dente singolo” presso Andi Bari Novembre 
2017 
Workshop di implantoprotesi presso la Clinica Odontoiatrica di Brescia durante il 
convegno Dental Community-Brescia 2016 
Relazione nella sezione odontotecnici al convegno Dental Communty Brescia 2016 
Relazione “Protocollo  semplificato per protesi a carico immediato” presso il conve-
gno Dental Community -Brescia 2017 
Corso “Il carico immediato nel dente singolo nei settori estetici: procedure cliniche e 
di laboratorio” Mercallo (Va) 2017 
Corso Base di Implantologia secondo la metodica impiantare Biotype Mercallo (Va) 
2018

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Chirurgia ossea ricostruttiva, mucogengivale e parodontale,parodontologia, 
implantologia avanzata,protesi fissa e ortodonzia.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

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 BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occu-

pando 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 RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO SIA ADULTO CHE CON BAMBINI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e ammini-
strazione di persone, progetti, bi-

lanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.

BUONE CAPACITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE SIA DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO 
CHE DI LOGISTICA DEL LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifi-
che, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E SPICCATA MANUALITÀ PER APPARECCHIATURE 
MECCANICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-
TENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Patente tipo A e B, patente nautica senza limitazioni, brevetto sub PADI

   
 



               ULTERIORI INFOR-
MAZIONI

 
Dal terzo al quinto anno di università e fino all’esame di stato del dicembre 1996 
turni di guardia in pronto soccorso odontoiatrico come studente frequentatore. 

 
Socio Associazione Nazionale Dentisti Italiani ,Società Italiana di Parodontologia. 
 e  Società di Implantologia Osteointegrata.

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

   
 


