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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita  

  

Sesso M 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Odontoiatria e protesi dentaria 
Odontoiatria  

  

Esperienza professionale  

  

Date 2016-in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore studio odontoiatrico 

Principali attività e responsabilità Ortodonzia /attività odontoiatriche di base con particolare riguardo alla metodologia diagnostica 
strumentale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dot. Bruno Oliva – Via G. Garibaldi 144, Latiano (BR), 72022  

Tipo di attività o settore Odontoiatria 

  

Date 2018-in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore studio odontoiatrico 

Principali attività e responsabilità Ortodonzia 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dot. Biagio Perrone — Viale Indipendenza 7, Mesagne (BR), 72023 

Tipo di attività o settore Odontoiatria 

  

         Istruzione e formazione  

  Date 

Date 2020 Titolo della qualifica rilasciata 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello Principali tematiche/competenze professionali possedute 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Odontologia forense  Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Firenze Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Maste di II Livello 

  

Date 2016 - 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ortognatodonzia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ortodonzia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università egli studi di Brescia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di specializzazione 

  

Date 18-19 Novembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso d’aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Inter arch orthodontic treatment mechanics 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dr Richard McLaughlin (Target) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

\ 

  

Date 16 Maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso teorico pratico di Endodonzia 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dott. R. Barattolo e Dott. F. Santarcangelo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

\ 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Odontoiatria e protesi dentale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ortodonzia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Cattolica del Sacro cuore di Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea magistrale a ciclo unico 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Ribezzo – Francavilla F.na (BR) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Grade 11 GESE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Trinity College London 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

C1 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Level first certificate in English (ESOL) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambreidge ESOL Examinations 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

B2 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   C1  B2  B1  B1  A2 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Durante i tre anni di specializzazione ho collaborato con i colleghi per formare gruppi di ricerca. 
Ho collaborato con colleghi di università estere per portare avanti progetti di ricerca multicentrici. 

Durante gli ultimi anni di università ho collaborato con un gruppo di studio per le analisi 
tridimensionali del volto. Ho imparato a collaborare e condividere informazioni per raggiungere i 
risultati prefissati. Ho effettuato diverse comunicazioni orali sia interne all’università che esterne 

(Simposio delle scuole di specializzazione di ortodonzia).  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di svolgere più lavori contemporaneamente; portare avanti diverse ricerche e 
prendersi cura dei pazienti richiede organizzazione nella vita professionale e personale. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Conosco ed utilizzo software statistici avanzati e la maggior parte di analisi statistiche 
epidemiologiche, cliniche, morfometriche e probabilistiche. 

Conosco in maniera approfondita le moderne analisi antropometriche bidimensionali e 
tridimensionali e utilizzo i software più moderni per queste mansioni 

Sono in grado di risolvere i vari problemi che possono verificarsi su piccole attrezzature dello 
studio  

e sui sistemi informatici in modo da non sospendere il lavoro quotidiano sino all’arrivo dei 
tecnici..  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo software “R” per analisi statistiche 

Utilizzo avanzato del pacchetto Microsoft Office soprattutto di Excell  
Utilizzo di software per le analisi immagini 2D e 3D 
Utilizzo dei software per analisi del tipo “geometric morphometric” 
Utilizzo del software STATA per calcoli statistici avanzati 
Utilizzo del software RevMan per revisioni sistematiche 
  

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Ho suonato diversi strumenti (violino, pianoforte e chitarra) 

  

Altre capacità e competenze Mi piace conoscere argomenti nuovi e diversi, utilizzo molto le piattaforme di e-learning per corsi 
rivolti a: matematica, analisi forensi, studi epidemiologici, statistica, musica e apprendimento 

  

Patente Automobilistica 

  

  

Ulteriori informazioni  
Pubblicazioni 
 
Articoli originali 
 

• Oliva, G., Zotti, R., Zotti, F., Dalessandri, D., Isola, G., Oliva, B., ... & 
Bonetti, S. (2020). Integration of Cranial Base and Face in Growing 
Subject. Applied Sciences, 10(7), 2508. 

• Oliva, G., Huanca Ghislanzoni, L., Dalessandri, D., Silvestrini‐Biavati, A., 
& Ugolini, A. (2020). Palatal changes in crossbite patients treated with 
rapid maxillary expansion versus untreated ones: A geometric 
morphometric study. Orthodontics & Craniofacial Research. 
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 Lavori presentati in occasione di congressi scientifici 
 
 
 
Three-dimensional assessment of nasolabial area in patients with unilateral cleft lip and palate following 

different pre-surgical orthopedic treatments: case series Deli R, Pelo S, Oliva G, Staderini E, Candida E, 

Cordaro M. 23° Congresso nazionale collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche. 

Roma, 14-16 aprile 2016 

 
Three-dimensional assessment of maxillary arches in patients with unilateral cleft lip and palate following 

different pre-surgical orthopedic treatments: case series. Cordaro M, Pelo S, Staderini E, Oliva G, Foti 

R, Deli R. 23° Congresso nazionale collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche. 

Roma, 14-16 aprile 2016 

 
 
Analisi tridimensionale dell’asimmetria del volto femminile mediterraneo: studio trasversale. Oliva G, 
Moretti M, Pallottini L, Becci L, Oliva B. 46° International Congress  SIDO, 29-31 ottobre 2015  Milano- 
Poster 
 
Caratteristiche facciali di pazienti con sindrome di down descritte utilizzando un sistema di 
stereofotogrammetria. 22° Congresso nazionale collegio dei docenti universitari di discipline 
odontostomatologiche. Milano, 9-11 aprile 2015 
 
Facial characteristics of a Down's syndrome patient described using a stereophotogrammetric system. 
Moretti M, Oliva G, Russo O. SIDO International Spring Meeting March 6-7, 2015 Milano 
 
Correlation between 3d measurements and cephalometric analysis. Becci L, Oliva G, Russo O. SIDO 
International Spring Meeting March 6-7, 2015 Milano 
 
3d mediterranean female face norms: a preliminary study. Oliva G, Moretti M, Becci L. SIDO 
International Spring Meeting March 6-7, 2015 Milano 
 
 
The changes of the lips and chin after orthognatic surgery: a three-dimensional study. Lombardi A, Oliva 
G, Alimonti N. 45° International Congress  SIDO 9-12 October Florence- Poster 
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Relazioni a Congressi e Corsi: 

2016, 13th May – SILPS, Italian Society of Cleft Lip and Palate 

10th National Congress, Bologna 

Co- author Partecipation  

Presentation title: “Three dimensional assessment of nasolabial area and maxillary arches in a patient 
with unilateral cleft lip and palate following nasoalveolar moulding therapy: case report”. 

 

2015, 10 Aprile – CDUO, Collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche 

22° Congresso Nazionale, Milano 

Titolo presentazione: “La norma 3D del volto femminile mediterraneo: studio trasversale”. 
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Altre attività 

• Docente in corso formazione per ASO, ANDI Brindisi anno 2019-2020 

• Docente in corso per crediti formativi ASO, ANDI Puglia 2020 

• Tutor del corso di laurea in odontoiatria dell'Università degli studi di Brescia, 2020-2021 
 

 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma  

 


