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Dr.ssa	Gangale	Martina	
	
	
CURRICULUM	VITAE	BREVE	
	
Diploma	in	studi	classici,	Laurea	in	Igiene	Dentale,	Master	 in	"Sviluppo	della	salute	del	cavo	orale	nelle	comunità	
svantaggiate	 e	 nei	 Paesi	 in	 via	 di	 Sviluppo”,	 Perfezionamento	 in	 “Dismissione	 da	 fumo	 di	 sigaretta”,	
Perfezionamento	 in	 “Laser	 nel	 distretto	 facciale”,	 Master	 di	 I	 livello	 in	 “Management	 e	 coordinamento	 delle	
professioni	sanitarie”.	
Docente	a	contratto	presso	Università	degli	Studi	dell’Insubria,	Università	degli	Studi	di	Brescia	e	Università	degli	
Studi	di	Torino.	
Relatore	a	Corsi	e	Convegni	nazionali	ed	internazionali,	autrice	di	pubblicazioni	scientifiche	su	volumi	e	riviste	del	
settore.		
Esercita	 la	 libera	 professione	 in	 Como	 e	 Varese	 presso	 il	 reparto	 di	 Odontostomatologia	 “Ospedale	 di	 Circolo	
Fondazione	Macchi”	di	Varese.	
Iscritta	con	il	n.45	all’	Albo	della	Professione	Sanitaria	di	Igienista,	presso	l’Ordine	TSRM	PSTRP	di	Milano,	Como,	
Lecco,	Lodi,	Monza-Brianza,	Sondrio.	
Ideatrice,	 direttore	 scientifico,	 docente	 del	 programma	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 “ATTIVAMENTE	 –	
Comunicazione	e	Relazione	in	ambito	odontoiatrico”.	
Autore	del	manuale	scientifico	“Comunicazione	emozionale	in	odontoiatria”	edito	da	Quintessenza.	
	
	
Laurea	Magistrale	 in	Psicologia	Clinica	 e	Promozione	della	 Salute	presso	Università	Cattolica	del	 Sacro	Cuore	di	
Milano,	Corso	di	Alta	Formazione	in	Psicologia	Giuridica	e	Psicopatologia	Forense,	settore	di	attività	peritale	danno	
alla	persona,	Master	in	Psicodiagnostica	clinica	e	a	fini	forensi.	
Esercita	la	libera	professione	in	Como.	
Iscritta	Albo	A	dell’Ordine	degli	Psicologi	della	Lombardia	n.21612	
Socia	attiva	e	referente	regionale	Lombardia	AIPG	–	Associazione	Italiana	di	Psicologia	Giuridica.	
	
	
ESPERIENZA	LAVORATIVA	
	

• 2021–	Docente	 presso	 CSID	Università	 degli	 Studi	 di	 Brescia	 per	ADE	per	 studenti	 del	 secondo	 e	 del	
terzo	anno	e	Seminario	per	tutor	e	docenti	ac.	“Comunicare	efficacemente	con	l’Intelligenza	Emotiva”,	5	
ore	all’anno.	

• 2021–Docente	presso	TECHNE	MEDICA	per	DèS	–	Dental	Equipe	School	al	Corso	Biennale	per	Assistente	
di	Studio	Odontoiatrico	 in	 collaborazione	con	ANDI	Como-Lecco:	per	un	 totale	di	5	ore	di	 formazione	
annue	per	la	lezione	di	“Prevenzione	dentale”;	per	un	totale	di	4	ore	di	formazione	annue	per	la	lezione	
di	 “Educazione	 alla	 Salute”;	 per	un	 totale	di	 3	 ore	di	 formazione	 annue	per	 la	 lezione	di	 “Elementi	 di	
sociologia	e	Psicologia	socio-relazionale”.		

• 2021	-	Docente	presso	Mediadream	Academy	al	Corso	Biennale	per	Assistente	di	Studio	Odontoiatrico	in	
collaborazione	 con	 ANDI	 Como-Lecco:	 per	 un	 totale	 di	 8	 ore	 di	 formazione	 annue	 per	 le	 lezioni	 di	
“Prevenzione	dentale”.	

• 2021	–	Membro	dello	Staff	di	Presidenza	per	AIPG	–	Associazione	Italiana	di	Psicologia	Giuridica	
• 2020	–	Commissario	d’esame	ASO	per	Regione	Lombardia.	Eseguiti	esami	per	Corso	2020	ASO	Istituto	

fondazione	Volta	di	Lecco	nella	giornata	30.09.2020	Esame	ID	222808,	per	un	totale	di	8	ore.	
• 2020	 -	 Docente	 ac.	 presso	 CLID	 per	 la	 didattica	 integrativa	 attinente	 il	 tema	 “Motivazione	 all’igiene	

orale”	per	l’Insegnamento	di	“Tecniche	di	Igiene	Orale	Professionale	2C”	presso	Università	degli	Studi	di	
Brescia,	per	un	totale	di	12	ore	annue	per	AA.	2020-2021.	



 

• 2020	 -	 Docente	 ac.	 presso	 CLID	 per	 la	 didattica	 integrativa	 attinente	 il	 tema	
“Prevenzione	 della	 carie”	 per	 l’Insegnamento	 di	 “Scienze	 tecniche	 mediche	 applicate	
tecniche	di	igiene	orale	applicata	alla	comunità”	presso	Università	degli	Studi	di	Torino,	per	un	totale	di	
12	ore	annue	per	AA.	2020-2021.	

• 2020	-	Docente	ac.	presso	CLID	per	l’Insegnamento	di	“Psicologia	generale”	presso	Università	degli	Studi	
di	Torino,	per	un	totale	di	24	ore	annue	per	AA.	2020-2021.	

• 2020	–	Psicologa	clinica	che	opera	nel	settore	giuridico	e	psicodiagnostico	a	fini	forensi	per	IUS	ANIMI	
Studio	Peritale	–	Psicologia	giuridica	e	Psicodiagnostica.	Contatti:	iusanimistudio@gmail.com,	Pagina	FB:	
Ius	Animi,	Pagina	Instagram:	iusanimi_studio.	Livello	di	qualifica	per	utilizzo	dei	test:	C	(EFPA	Livello	3,	
APA	Livello	C,	BPS	Livello	“Specialist”).	

• 2020	–	Coordinatore	Scientifico	di	Dental	Equipe	School,	ente	di	formazione	ed	aggiornamento	in	ambito	
sanitario,	in	collaborazione	con	Techne	Medica,	Direttore	Dott.	Paride	Zappavigna.	

• 2020	 –	 Membro	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 del	 settore	 scientifico	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Igiene	 Dentale	
dell’Università	degli	Studi	dell’Insubria	per	il	progetto	“Ti	Vedo!	-	Mascherine	trasparenti	per	potenziale	
la	comunicazione	efficace	in	sicurezza,”	in	collaborazione	con	l’azienda	Lerotex	Srl	e	Dottore	Formato.	

• 2020	 –	 Collaboratore	 per	 la	 Piattaforma	 digitale	 DOTTORE	 FORMATO	 www.dottoreformato.it	 con	
erogazione	 di	 moduli	 FAD	 per	 il	 corso	 “ATTIVAMENTE	 –	 Comunicazione	 e	 Relazione	 in	 ambito	
odontoiatrico”.	

• 2020	–	Autore	del	5	modulo	del	corso	FAD	“Lo	scenario	dell’odontoiatria	italiana	2020:	problematiche	
odontologico-forensi”	 dal	 titolo	 “Lo	 psicologo	 giuridico	 a	 supporto	 dell’odontoiatria	 e	 dell’odontologo	
forense”	presso	Accademia	Tecniche	Nuove	Milano.	

• 2020	–	Docente	per	 corsi	di	 aggiornamento	presso	DèS	–	Dental	Equipe	School	al	Corso	Biennale	per	
Assistente	 di	 Studio	 Odontoiatrico	 per	 Accademia	 Tecniche	 Nuove	 Milano	 per	 un	 totale	 di	 3	 ore	 di	
formazione	a	distanza.	4	Moduli	formativi	dal	titolo:	“Opportunità	e	sfide	della	nuova	comunicazione	in	
odontoiatria:	dal	Covid-19	all’approccio	ECTA”.	

• 2020	–	Docente	per	tirocinio	a	distanza	al	Corso	di	Laurea	di	Igiene	Dentale	presso	Università	degli	studi	
dell’Insubria	 per	 le	 tematiche:	 “Metodologia	 della	 ricerca	 su	 PubMed”	 (2°	 anno	 di	 corso,	 8	 ore	 di	
attività”;	 “Come	 leggere	 criticamente	 l’articolo	 scientifico	 –	 Journal	 Club”	 (1°	 anno	di	 corso,	 16	ore	di	
attività);	 “Come	 produrre	 una	 tesina	 tematica”	 (1°	 anno	 di	 corso,	 5	 ore	 di	 attività);	 “La	 tecnica	
motivazionale	dello	Storytelling”	(1°	anno	di	corso,	8	ore	di	attività);	“Analisi	di	protocolli	per	la	gestione	
dell’ambiente	clinico”	(1°	anno	di	corso,	4	ore	di	attività)	per	AA.	2019-2020,	2020-2021.	

• 2020	 –	 Autore	 della	 Rubrica	 “Comunicazione	 e	 psicologia”	 per	 Rivista	 Italiana	 di	 Igiene	 Dentale,	 per	
Ariesdue	S.r.l.,	Milano.	

• 2020	–	Referente	Regione	Lombardia	per	AIPG	–	Associazione	Italiana	Psicologia	Giuridica.	
• 2020	–	Docente	ac.	presso	CLID	per	l’Insegnamento	di	“Psicologia	generale”	presso	Università	degli	Studi	

di	Brescia,	per	un	totale	di	24	ore	annue	per	AA.	2019-2020.	
• 2019	 –	 Psicologa	 Giuridica	 presso	 Studio	 Privato	 di	 Via	 Manzoni	 12,	 22100	 Como,	 con	 servizio	 di	

consulenza	attivo	per	un	totale	di	16	ore	a	settimana.	
• 2019	–	Componente	del	Comitato	Scientifico	del	Provider	LT3	Srl	per	il	settore	Odontoiatria.	
• 2020	–	Docente	del	Corso	““ATTIVAMENTE	–	Comunicazione	e	Relazione	in	ambito	odontoiatrico”,	per	

un	totale	di	52	ore.	1°	Edizione	anno	2020.	
• 2019	 –	 Ideatrice,	 direttore	 scientifico,	 docente	 del	 programma	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	

professionale	 accreditato	 per	 Igienisti	 Dentali	 e	 Odontoiatri	 “ATTIVAMENTE	 –	 Comunicazione	 e	
Relazione	in	ambito	odontoiatrico”	per	l’erogazione	di	50	crediti	ECM	per	52	ore	totali	di	corso	all’anno.	

• 2019	 –	Autore	 e	 amministratore	 delle	 pagine	 FB	Martina	Gangale	 –	 Training	&	 Consulting,	 Instagram	
Martina	 Gangale	 Training	 &	 Consulting	 e	 MartinaGangalePsicogiuridic,	 Linked	 In	 Martina	 Gangale	
Training	&	Consulting	e	Martina	Gangale	–	Psicologia	Giuridica.	

• 2019	 -	 Titolare	 di	 Martina	 Gangale	 Training	 &	 Consulting	 –	 Servizio	 di	 consulenza,	 formazione	 e	
partecipazione	eventi.	Mail:	martina.gangale.tc@gmail.com	.	

• Da	aprile	2019	ottobre	2019	–	Igienista	Dentale	presso	Studio	Dott.	Degiorgi,	Lugano	(Svizzera),	per	un	
totale	di	6	ore	alla	settimana.	

• 2019	–	Iscrizione	al	CNOP	-	Albo	Nazionale	degli	Psicologi,	Ordine	Unico	Nazionale	a	capo	dell’	Ordine	
degli	Psicologi	di	Lombardia,	n.21612	.	



 

• Dal	 2019	 a	 oggi	 –Docente	 presso	 DèS	 –	 Dental	 Equipe	 School	 al	 Corso	 Biennale	 per	
Assistente	 di	 Studio	 Odontoiatrico	 per	 ANDI	 Como-Lecco	 per	 un	 totale	 di	 12	 ore	 di	
formazione	annue	per	la	lezione	di	“Prevenzione	dentale”.	Per	le	edizioni	2019;	2020.	

• Dal	2019	a	oggi	–Docente	presso	DèS	–	Dental	Equipe	School	al	Corso	Biennale	per	Assistente	di	Studio	
Odontoiatrico	per	Accademia	Tecniche	Nuove	Milano	per	un	totale	di	6	ore	di	formazione	annue	per	la	
lezione	di	“Prevenzione	dentale”.	Per	le	edizioni	2019;	2020.	

• Dal	2018	a	oggi	–	Igienista	Dentale	strutturato	c/o	Ospedale	di	Circolo	Fondazione	Macchi	(VA)	Clinica	
Odontostomatologica	 di	 Velate	 –	ASST	 Sette	 Laghi.	 Collaborazione	 attiva	 al	 progetto	 “Salute	 orale	 nel	
paziente	in	trattamento	ortodontico”	per	un	impegno	di	6	ore	alla	settimana.	

• Dal	2018	a	oggi-	Docente	a	contratto	presso	CLID	Università	degli	Studi	dell’Insubria	per	l’insegnamento	
di	 “Management	 in	 Igiene	Orale”	 per	un	 totale	 di	 24	ore	 all’anno.	 Per	 gli	AA.	 2018-2019;	 2019-2020;	
2021-2021.	

• Dal	2018	a	oggi–	Docente	a	contratto	presso	CLID	Università	degli	Studi	dell’Insubria	per	l’insegnamento	
di	 “Tecniche	di	 Igiene	Orale	 Professionale	 1”	 per	 un	 totale	 di	 36	 ore	 all’anno.	 Per	 gli	 AA.	 2018-2019;	
2019-2020;	2020-2021.	

• Dal	 2018	 a	 2019	 –	 Docente	 presso	 Corso	 teorico	 pratico	 di	 Alta	 Formazione	 per	 Igienisti	 Dentali	 in	
“Laser	e	nuove	tecnologie	nel	distretto	cranio	facciale”,	Università	degli	Studi	di	Genova,	per	un	totale	di	
6	ore	all’anno,	per	le	edizioni	2018	e	2019.	

• Dal	 2018	 al	 2019	 –	 Docente	 presso	Master	 di	 I	 livello	 in	 “Igiene	 Dentale	 3.0	 l’esperienza	 incontra	 la	
tecnologia”	Università	degli	Studi	di	Brescia,	“La	motivazione	del	paziente	odontoiatrico”,	Spedali	Civili,	
Brescia,	per	un	totale	di	4	ore	all’anno	per	le	edizioni	2018	e	2019.	

• Dal	2018	a	oggi	–	Docente	presso	CSID	Università	degli	Studi	di	Torino,	Dental	School,	in	seminari	con	
CFU	teorici-pratici	sul	tema	della	comunicazione,	motivazione	e	relazione	con	il	paziente,	per	un	totale	di	
12	ore	all’anno.	Per	gli	AA.	2017-2018;	2018-2019;	2019-2020;	2020-2021.	

• Dal	 2018	 a	 oggi	 –	 Consulente	 freelance	 di	 formazione	 professionale	 per	 Studi	 Privati	 sul	 territorio	
italiano,	per	una	media	di	30	ore	all’anno.	

• Dal	 2017	 al	 2018	 –	 Psicologa	 clinica	 Tirocinante	 presso	 Villa	 Santa	 Maria,	 struttura	 terapeutico	
riabilitativa	di	neuropsichiatria	dell’infanzia	e	dell’adolescenza,	per	1000	ore	di	monte	ore	totali.	

• 2017	–	Esperienza	professionalizzante	come	laureanda	in	psicologia	clinica	presso	Ospedale	Niguarda	di	
Milano,	Centro	NEMO	NEuroMuscular	Omnicentre	Centro	Clinico	ad	alta	 specializzazione	per	malattie	
neuromuscolari,	per	un	totale	di	32	ore.	

• 2017	–	Tutor	presso	Corso	di	strumentazione	parodontale	avanzata	per	AIDI	Lombardia,	8-9	 febbraio	
Istituto	Stomatologico	Italiano,	Milano,	per	un	totale	di	6	ore	di	corso.	

• Dal	 2015	 al	 2018	 –	 Igienista	 Dentale	 presso	 ambulatorio	 di	 Villa	 Santa	 Maria,	 struttura	 terapeutico	
riabilitativa	di	neuropsichiatria	dell’infanzia	e	dell’adolescenza,	per	un	totale	di	8	ore	alla	settimana.	

• Dal	2015	a	oggi	–	Autore	di	contributi	per	il	periodico	on	line	“Odontoiatria33	informa”.	
• Dal	2015	al	2018	–	Consigliere	 regionale	AIDI	Lombardia,	Associazione	 Igienisti	Dentali	 Italiani	per	 il	

triennio	2015-2018.	
• 2015	 –	 Coordinatore	 scientifico	 degli	 Speciali	 Dental	 Team	 Igiene	 Dentale,	 supplementi	 a	 DENTAL	

CADMOS,	rivista	odontoiatrica	dal	1933.		
• Dal	 2014	 al	 2015	 –	 Igienista	 dentale	 presso	 Studio	 Odontoiatrico	 Vanini,	 Chiasso	 (Svizzera),	 per	 un	

totale	di	15	ore	alla	settimana;	1	anno	di	attività.	
• Dal	2012	a	oggi	 -	 Igienista	Dentale	presso	Studio	Associato	Dott.	Colombo	Luigi	e	Dott.	Novara	Mario,	

oggi	denominato	M&D	Srl,	Como,	per	un	totale	di	25	ore	alla	settimana.	
• Dal	 2011	 a	 2017	 –	 Consulente	 scientifico	 per	 azienda	 De	 Marco	 SRL,	 distributore	 nazionale	 di	

strumentario	per	igienisti	dentali	LM	Dental	Sweden,	per	un	totale	di	30	ore	all’anno.	
• Dal	 2013	 a	 oggi	 –	Docente	 del	 laboratorio	 teorico-pratico	 “Comunicazione	 e	motivazione	 al	 paziente”	

presso	CLID	Università	degli	Studi	dell’Insubria,	per	un	totale	di	8	ore	all’anno.	Per	gli	AA.	2013-2014;	
2014-2015;	2015-2016;	2016-2017;	2017-2018;	2018-2019;	2019-2020.	

• Dal	2013	a	oggi	-	Docente	a	contratto	presso	CLID	Università	degli	Studi	dell’Insubria	per	l’insegnamento	
di	 “Comunicazione	 in	 Igiene	Dentale”,	 per	 un	 totale	 di	 22	 ore	 all’anno.	 Per	 gli	 AA.	 2013-2014;	 2014-
2015;	2015-2016;	2016-2017;	2017-2018;	2018-2019;	2019-2020.	

• Dal	 2009	 al	 2013	 –	 Docente	 a	 contratto	 presso	 CLID	 Università	 degli	 Studi	 dell’Insubria	 per	
l’insegnamento	di	“Organizzazione	e	gestione	delle	strutture	sanitarie	e	di	comunità”,	per	un	totale	di	20	
ore.	Per	gli	AA.	2009-2010;	2010-2011;	2011-2012;	2012-2013.	

• 2009	 –	 Esperienza	 di	 Cooperazione	 Odontoiatrica	 Internazionale	 in	 Burkina	 Faso	 per	 la	 promozione	
della	salute	orale	e	generale	in	collaborazione	con	COI	ONG,	Torino,	per	un	totale	di	1	mese	di	attività.	

• Dal	2008	a	2018	–Docente	presso	Corso	Biennale	per	Assistente	di	Studio	Odontoiatrico	sezione	ANDI	
Como-Lecco	 per	 un	 totale	 di	 8	 ore	 di	 formazione	 annue;	 ANDI	Milano-Lodi	 per	 un	 totale	 di	 4	 ore	 di	



 

formazione	 annue	 per	 gli	 insegnamenti	 di	 “Prevenzione	 dentale”,	 “Prevenzione	 dei	
comportamenti	tabacco	correlati	in	relazione	alla	salute	orale	e	sistemica”.	Per	le	edizioni	
2008;	2009;	2010;	2011;	2012;	2013;	2014;	2015;	2016;	2017;	2018.	

• Dal	2007	a	2018	–	Tutor	universitario	di	tirocinio	presso	CLID	Università	degli	Studi	dell’Insubria,	per	
un	totale	di	6	ore	alla	settimana.	

• Dal	2006	al	2018	–	Igienista	Dentale	presso	Studio	Dott.	Miticocchio	Giovanni,	Como,	per	una	media	di	
attività	di	30	ore	alla	settimana.	

• Correlatore	di	tesi	per	il	Corso	di	Laurea	in	Igiene	Dentale	presso	Università	degli	Studi	dell’Insubria,	per	
una	media	di	30	ore	di	attività	per	ogni	studio	presentato:	

o AA.	2007-2008	
§ 	“Peer	 education	 come	 strategia	 per	 l'educazione	 nell'igiene	 dentale:	 proposta	 di	 un	 progetto	 operativo”	

candidata	Corti	Marta;	
§ “L’approccio	clown	therapy	nel	paziente	con	labiopalatoschisi”	candidata	Andrusiani	Francesca.	

o AA.	2008-2009	
§ “Educazione	alla	salute	orale:	un	programma	di	peer-education	per	la	scuola	media”	candidata	Buzzi	Michela.	

o AA.	2009-2010	
§ “Interventi	 psicologici	 per	 incrementare	 l'aderenza	 alle	 istruzioni	 di	 igiene	 orale	 nei	 pazienti	 adulti	 con	

problemi	parodontali	parte	A”	candidata	Gattuso	Martina;	
§ “Interventi	 psicologici	 per	 incrementare	 l'aderenza	 alle	 istruzioni	 di	 igiene	 orale	 nei	 pazienti	 adulti	 con	

problemi	parodontali	parte	B”	candidata	Tieghi	Giulia;	
§ “Valutazione	 dell'alitosi	 e	 dello	 stato	 di	 salute	 orale	 dopo	 interventi	 di	 igiene	 professionale	 nel	 paziente	

geriatrico”	candidata	Soldati	Vittoria	Noemi;	
§ “Odontoiatria	di	comunita':	analisi	di	un	progetto	di	prevenzione	per	la	salute	orale	e	strategie	di	attuazione	

sul	territorio”	candidata	Zaccagni	Elisa.	
o AA.	2010-2011	

§ “Influenza	 dei	 genitori	 e	 delle	 figure	 professionali	 sanitarie	 in	 relazione	 ai	 comportamenti	 volti	 alla	
prevenzione	delle	patologie	orali	nell’eta’	evolutiva”	candidato	Colombo	Michele	Luigi.	

o AA.	2011-2012	
§ “Individuazione	 di	 strategie	 efficaci	 che	 influenzino	 la	 qualità	 percepita	 per	 la	 costruzione	 dell'alleanza	

terapeutica”	candidata	Di	Cesare	Rosaria;	
o AA.	2012-2013	

§ “Motivazione	 in	 igiene	 dentale:	 progetto	 di	 Peer	 Education	 per	 la	 riduzione	 dei	 comportamenti	 tabacco-
correlati”	candidata	Cantù	Gioia;	

§ “Introduzione	 alle	 problematiche	 dentali:	 Smartphone	 App	 per	 l’igiene	 orale	 da	 0	 a	 3	 anni”	 candidata	
Cappelletti	Katia.	

o AA.	2013-2014	
§ “Ruolo	 del	 Lactobacillus	 Brevis	 CD2	 come	 coadiuvante	 nel	 mantenimento	 della	 salute	 orale	 durante	 il	

trattamento	ortodontico”	candidata	Calzi	Beatrice.	
o AA.	2014-2015	

§ “Approccio	 psicoeducativo	 in	 soggetti	 affetti	 da	 patologia	 psichiatrica	 cronica	 nel	 contesto	 riabilitativo	
semiresidenziale:	salute	orale	e	stile	di	vita”	candidata	Guazzoni	Martina;	

§ “Progetto	 di	 educazione	 alla	 salute	 per	 la	 riduzione	 di	 comportamenti	 alcol-correlati	 negli	 adolescenti”	
candidata	Guzzo	Chiara;	
“Indagine	 sulla	 gestione	 della	 salute	 orale	 nelle	 scuole	 primarie	 del	 territorio	 insubrico”	 candidata	 Pelloni	
Daisy;	

§ “Prevenzione	 delle	 patologie	 orali	 in	 bambini	 con	 gravi	 disabilità:	 intervento	 in	 una	 complessa	 struttura	
terapeutico	riabilitativa”	candidata	Sciessere	Chiara.	

o AA.	2015-2016	
§ “Prevenzione	delle	patologie	orali	 in	bambini	 autistici	 in	una	 struttura	 terapeutico-riabilitativa:	uno	 studio	

osservazionale”	candidata	Corti	Gaia;	
§ “L’igiene	 orale	 in	 tutte	 le	 lingue	 del	 mondo:	 traduzione	 in	 lingue	 diverse	 delle	 manovre	 di	 igiene	 orale”	

candidata	D’Anteo	Federica;	
§ “Abitudini	 e	 comportamenti	 alimentari	 in	 soggetti	 frequentanti	palestre.	possibili	 conseguenze	a	 livello	del	

cavo	orale”	candidato	Petronini	Stefano.	
o AA.	2016-2017	

§ “Capacità	stereognosica	orale	nel	paziente	pedodontico:	il	ruolo	dell'igienista	dentale”	candidata	De	Martino	
Greta.	

o AA.	2017-2018		
§ “Valutazione	della	xerostomia	in	pazienti	affetti	da	depressione”	candidata	Bollini	Alessandra;	
§ “Efficacia	delle	checklist	come	strumento	di	apprendimento	nell’ambito	della	formazione	dei	csid”	candidato	

Prete	Lorenzo.	
o AA.	2018-2019	

§ “Emi	 6	 steps”	 come	 protocollo	 motivazionale:	 una	 proposta	 innovativa	 per	 ottenere	 l’aderenza	 alla	
fluorizzazione	topica	domiciliare	e	professionale”	candidata	Caputo	Federica;	

§ “Alterazioni	 indotte	 da	 radiazioni	 non	 ionizzanti	 emesse	 da	 telefoni	 cellulari	 sull’apparato	 stomatognatico:	
una	revisione	sistematica	della	letteratura”	candidata	Scordi	Giorgia”.	

o AA.	2019-2020	
§ “Accesso	 al	 reparto	 di	 Odontostomatologia	 per	 i	 pazienti	 della	 NPI	 di	 Velate,	 un	 progetto	 di	management	

sanitario”	candidata	Baggiolini	Carlotta;	



 

§ “Protocollo	comunicativo-relazionale	per	operatori	del	settore	odontoiatrico	rivolto	a	pz	
affetti	da	cancro	del	distretto	testa-collo”	candidata	Deriu	Giulia;	

§ “Approccio	multidisciplinare	di	prevenzione	alla	salute	orale,	in	un	campione	di	pazienti	afferente	al	reparto	
di	NPI:	uno	studio	trasversale”	candidata	Santangelo	Francesca;	

§ “Percezione	 del	 sorriso	 e	 influenza	 su	 IOD,	 differenze	 di	 età,	 genere	 e	 provenienza	 geografica”	 candidata	
Amankwaah	Michelle.	
	

• Correlatore	di	tesi	per	il	Corso	di	Laurea	in	Igiene	Dentale	presso	Università	degli	Studi	di	Milano,	per	
una	media	di	30	ore	di	attività	per	ogni	studio	presentato:	

o AA.	2014-2015	
§ “Comunicare	 la	 salute	 in	 odontoiatria:	 lettura	 critica	 di	 un	 fenomeno	 sociologico”,	 candidato	 “Ambrogio	

Beretta.	
	

• Correlatore	di	tesi	per	il	Corso	di	Laurea	in	Igiene	Dentale	presso	Università	degli	Studi	di	Brescia,	per	
una	media	di	30	ore	di	attività	per	ogni	studio	presentato:	

o AA.	2019-2020	
§ “Empowerment	 della	 relazione	 ID-paziente	 alla	 luce	 del	 costrutto	 dell'intelligenza	 Emotiva”	 candidata	

Vincenzi	Giorgia	Gina	
	
	
	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	
	

• 2021	–	Corso	“Psicologia	giuridica:	danno	biologico	di	natura	psichica,	valutazione	e	quantificazione	in	
percentuale”,	organizzato	da	Studio	RiPsi,	per	un	totale	di	21	ore	di	formazione.	

• 2021	–	Corso	FAD	"Gli	 strumenti	della	 responsabilità	professionale	 sanitaria	e	 la	 consulenza	 tecnica	 -	
ATP,	mediazione/conciliazione,	 ruolo	 del	 perito/consulente”	 organizzato	 dalla	 Federazione	 Nazionale	
TSRM-PSTRP,	per	un	totale	di	20	ore	di	formazione.	

• 2018-2020	–	Master	biennale	in	Psicodiagnostica	clinica	e	forense,	LR	Psicologia,	Milano,	per	un	totale	di	
400	ore	formative.	

• Febbraio	2019	–	Superamento	EdS	presso	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano	e	
conseguimento	dell’Abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	Psicologo.	

• 2018	–	Aggiornamento	del	Corso	di	Formazione	per	i	lavoratori	presso	ANDI	Como,	Art.37-	D.lgs.81/08	
(6	ore	formative).	

• 2018	–	18°	Corso	di	Formazione	in	Psicologia	Giuridica	e	Psicopatologia	Forense:	teoria	e	tecnica	della	
perizia	e	della	consulenza	tecnica	in	ambito	civile	e	penale,	adulti	e	minorile,	presso	AIPG	Associazione	
Italiana	 di	 Psicologia	 Giuridica,	 Roma	 -	 283	 ore	 di	 corso	 di	 cui:	105	 ore	 di	 lezioni	 d'aula;	 18	 ore	 di	
esperienze	pratico	guidate	(EPG);	160	ore	destinate	alla	preparazione	della	prova	finale,	per	un	totale	
complessivo	di	253	ore.	

• 2017	–	Corso	di	formazione	“I	due	emisferi	cerebrali”,	SDS	Communication,	10	settembre	2017	Arona,	(8	
ore	formative).	

• Dal	2014	al	2017–	Laurea	Magistrale	in	“Psicologia	Clinica	e	promozione	della	Salute:	persone,	relazioni,	
famiglia	 e	 comunità”	 presso	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 di	 Milano,	 con	 la	 tesi	 “Efficacia	 di	
interventi	psicologici	per	 incrementare	 la	Qualità	della	Vita	 in	pazienti	oncologici	affetti	da	cancro	del	
distretto	testa-collo”.	

• 2015	-	Corso	di	Inglese	tecnico	“English	for	Doctors	2”,	Bbc	By-Business	(50	ore	formative).	
• 2014	-	2015	–	Master	di	 I	 livello	 in	“Management	e	Coordinamento	delle	Professioni	Sanitarie”	presso	

Università	Carlo	Cattaneo	LIUC.		
• 2015	–	Master	EUREKA	in	tecniche	di	memoria	e	lettura	veloce,	Behavioral	Training	Company	(40	ore	

formative).	
• 2015	–	Accademia	di	Comunicazione	SDS	Communication	di	Gianfranco	Diomedi	(40	ore	formative).	
• 2014	–	Corso	di	Inglese	tecnico	“English	for	Doctors”,	Bbc	By-Business	(50	ore	formative).	
• 2014	–	Corso	di	fotografia	generale	di	base	e	fotografia	odontoiatrica,	Nicola	Nesi	Photographer	(50	ore	

formative).	
• 2014	 –	 Corso	 di	 Perfezionamento	 Universitario	 in	 “Laser	 e	 Nuove	 Tecnologie	 nel	 Distretto	 Facciale”	

presso	Università	degli	Studi	di	Genova	(55	ore	formative).	
• 2013	-	Corso	di	Formazione	per	i	lavoratori	presso	ANDI	Como,	Art.37-	D.lgs.81/08	(16	ore	formative).	
• Dal	2011	al		2013	-	Laurea	in	“Scienze	Tecniche	Psicologiche”	presso	Università	Telematica	E-Campus.	
• 2011	 -	 Corso	 di	 qualificazione	 teorico	 e	 pratico	 “Supporto	 Vitale	 di	 Base	 alle	 Funzioni	 Vitali	 e	

Defibrillazione	Precoce”,	BLSD	con	ANDI	Como,	presso	Ospedale	Manzoni	di	Lecco	(16	ore	formative).	



 

• 2010	 –	 Perfezionamento	 Universitario	 in	 “Dismissione	 da	 fumo	 di	 sigaretta”	 presso	
Università	degli	Studi	dell’Insubria	(50	ore	formative).	

• Dal	2007	al	2009	–	Master	di	I	livello	"Sviluppo	della	salute	del	cavo	orale	nelle	comunità	svantaggiate	e	
nei	 Paesi	 in	 via	 di	 Sviluppo”	 presso	 Università	 degli	 Studi	 di	 Torino	 –	 ECITOH	 European	 Centre	 for	
Intercultural	Training	in	Oral	Health,	diretto	da	COI	ONG	Cooperazione	Odontoiatrica	Internazionale.	

• Dal	 2004	 al	 2007	 –	 Laurea	 in	 Igiene	 Dentale	 presso	 Università	 degli	 Studi	 dell’Insubria,	 votazione	
110/110	con	la	tesi	“Pragmatica	della	comunicazione	Analitico-Transazionale:	“l’Adulto	integrato”	nella	
professione	dell’Igienista	Dentale”.	

• Dal	2004	al	2007	-	Tirocinio	formativo	di	Igiene	Dentale	presso	“Clinica	Odontostomatologica	di	Velate”	
Ospedale	di	Circolo	Fondazione	Macchi,	Varese	per	un	totale	di	1500		ore	nel	triennio	di	studi.	

• 2004	–	Maturità	Classica	presso	“Istituto	Regio	Imperiale	Alessandro	Volta”	in	Como.	
.	
	
PROGETTI	SUL	TERRITORIO	
	

• Dal	2015	a	2017	-	 “Prevenzione	delle	patologie	orali	 in	bambini	con	gravissime	disabilità”,	Villa	Santa	
Maria,	 struttura	 terapeutico	 riabilitativa	 di	 neuropsichiatria	 dell’infanzia	 e	 dell’adolescenza,	 Como.	
Attività	strutturata	con	un	impegno	settimanale	di	8	ore.	

• 2014	–	“Promozione	della	salute	orale	e	corretti	stili	di	vita	nei	pazienti	affetti	da	schizofrenia	cronica”,	
Centro	 Diurno	 Ospedale	 di	 Circolo	 Fondazione	 Macchi,	 Varese.	 Attività	 strutturata	 con	 un	 impegno	
settimanale	di	8	ore	per	la	durata	di	1	anno.	

• 2014	 –	 “Promozione	 della	 salute	 agli	 adolescenti	 attraverso	 la	 Peer	 Education:	 fumo,	 alcol,	 droga,	
disturbi	 del	 comportamento	 alimentare,	 comportamenti	 sessuali	 a	 rischio”	 Liceo	 Scientifico	 “Paolo	
Giovio”,	Como.	Attività	strutturata	con	un	impegno	totale	di	20	ore.	

• 2013	–	Creazione	di	Smart-App	“VENTIDENTI”	per	l’igiene	orale	neonatale,	disponibile	in	free	download	
per	IOS	Apple	e	Android	(versione	in	Italiano	e	Inglese).	

• Dal	 2011	 al	 2013	 -	 “Prevenzione	 delle	 patologie	 oro-dentali	 e	 dei	 comportamenti	 tabacco	 correlati,	
progetto	di	Peer	Education	in	una	scuola	secondaria	di	primo	grado”	Istituto	Orsoline	San	Carlo,	Como.	
Attività	strutturata	con	un	impegno	totale	di	20	ore	all’anno.	

• 2010	–	Coordinamento	del	progetto	“Prevenzione	orale	in	ambito	geriatrico:	interventi	clinici,	formativi	
e	 di	 ricerca”	 con	 Prof.	 Luca	 Levrini,	 Fondazione	 Cà	 d’Industria	 Istituto	 Geriatrico,	 Como.	 Attività	
strutturata	con	un	impegno	settimanale	di	5	ore.	

• Dal	2004	a	oggi	 -	Partecipazione	attiva	agli	 incontri	 con	 la	popolazione	nella	 “Giornata	 Internazionale	
della	 Salute	 Orale”,	 “Giornata	Mondiale	 dell’Igienista	 Dentale”,	 “Oral	 Cancer	 day”,	 “Giornata	Mondiale	
contro	il	fumo”.	

	
	
PREMI	E	RICONOSCIMENTI	
	

• 2020	–	Ambrogino	d’Oro	da	parte	del	Comune	di	Milano	
• 2019	 –	 Premio	 Colgate,	 secondo	 classificato	 con	 F.	 Caputo	 “Il	 modello	 EMI6	 come	 protocollo	

motivazionale	innovativo	per	la	fluoroprofilassi	professionale	e	domiciliare”.		
• 2015	 -	 Borsa	 di	 studio	 per	 attività	 di	 ricerca:	 “Prevenzione	 delle	 patologie	 orali	 in	 bambini	 con	

gravissime	disabilità”.	
• Premio	 Listerine	 2008,	 Miglior	 tesi	 in	 Igiene	 Dentale	 “Pragmatica	 della	 comunicazione	 Analitico-

Transazionale:	“l’Adulto	integrato”	nella	professione	dell’Igienista	Dentale”.	
• Premio	di	Laurea	Giovanni	Zampese	2007.	
• Premio	Colgate	2006	–	Premio	per	la	ricerca	“Binomio	salute	e	bellezza”.	

.	
	
PARTECIPAZIONI	CONGRESSUALI/CORSISTICHE	IN	QUALITA’	DI	RELATORE	
	

• 2021	–	Webinar	AIDI	Piemonte	aperto	 su	scala	Nazionale	 “Ansia-19:	Come	 il	COVID	sta	 cambiando	 la	
nostra	mente”	(durata	relazione	2	ore	e	mezza),	evento	online	in	data	27	febbraio	2021.	

• 2020	–	4°	Convegno	“Maltrattamento	e	trascuratezza	dentale	nei	minori”,	con	la	relazione	“Riconoscere	
la	 trascuratezza	 dentale”	 (durata	 relazione	 30	minuti).	 Evento	 online	 organizzato	 da	 Università	 degli	
Studi	 di	 Torino,	 Istituto	 di	 Medicina	 Legale	 e	 COI	 ONG	 Cooperazione	 Odontoiatrica	 Internazionale,	
provider	AIMS	eventi,	28	novembre	2020	(totale	5	ore	di	evento).	



 

• 2020	–	Intervento	webinar	online	“L’Assertività	nello	studio	odontoiatrico”	in	qualità	di	
relatore	unico	per	il	corso	di	formazione	aggiornamento	professionale	aperto	a	tutte	le	
figure	 odontoiatriche,	 accreditato	 per	 ASO.	 Presso	Dental	 Equipe	 School,	 provider	 Techne	Medica,	 14	
novembre	2020	(durata	della	relazione:	4	ore).	

• 2020	 –	 Intervento	 webinar	 online	 “Comunicazione	 efficace:	 l’Assertività	 in	 odontoiatria”	 VI	 Corso	
annuale	di	Parodontologia	per	 Igienisti	Dentali	 edizione	2020/2021,	13	novembre	2020	(durata	della	
relazione:	2	ore).	

• 2020	 -	 19°	 Congresso	 Nazionale	 UNID	 “Health	 in	 a	 Smile”,	 con	 la	 relazione	 “La	 comunicazione	 come	
punto	 di	 forza	 per	 la	 costruzione	 dell’alleanza	 terapeutica”,	 presso	 Holinìday	 Inn	 Eur,	 16,17	 ottobre	
2020,	Roma	(durata	relazione	45	minuti).	

• 2020	-	Webinar	MOOS	“Webinar	Covid-19	per	professionisti	sanitari”	presso	il	gruppo	FB	MOOS	Medici	
Odontoiatri	 e	 Operatori	 Sanitari	 e	 Socio-sanitari,	 con	 la	 relazione	 “Comunicare	 all’epoca	 di	 Covid-19:	
aspetti	psico-emotivi	e	di	management”,	3	maggio	2020	(durata	relazione	3	ore).	

• 2019	 –	 19°	 Congresso	 Internazionale	 SIdP	 Personalized	 Periodontology	 “Counselling	 motivazionale,	
approcci	e	applicazioni”,	Rimini	Palacongressi,	21-23	marzo	2019	(durata	relazione:	2	ore).	

• 2019	–	Corso	Regionale	AIDI	Liguria	–	Valutazione	e	gestione	del	paziente	oncologico	in	medicina	orale:	
ruolo	 pratico	 dell’Igienista	 Dentale	 “Igienista	 Dentale	 e	 paziente	 oncologico:	 quale	 approccio	
relazionale?”,	Circolo	Ufficiali,	Genova	16	marzo	2019,	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2018	 –	 Corso	 Regionale	 AIDI	 Lombardia	 -	 Il	 mio	 paziente	 non	 ha	 più	 paura.	 Tecniche	 psico-
comportamentali	 per	 favorire	 la	 relazione	 –	 “Motivazione	 e	 rapporto	 comunicativo-relazionale	 tra	
Igienista	Dentale	 e	neo-genitori	nell’epoca	3.0:	 l’approccio	dalla	paziente	 in	 gravidanza	ai	 caregivers”,	
Istituto	Stomatologico	Italiano,	Milano,	20	ottobre	2018	(durata	relazione:	1	ora	e	30	min).	

• 2018	–	Docente	presso	Corso	teorico	pratico	di	Alta	Formazione	per	Igienisti	Dentali	in	“Laser	e	nuove	
tecnologie	nel	distretto	cranio	facciale”,	Università	degli	Studi	di	Genova	

• 2018	 –	 Docente	 presso	 Master	 di	 I	 livello	 in	 “Igiene	 Dentale	 3.0	 l’esperienza	 incontra	 la	 tecnologia”	
Università	degli	Studi	di	Brescia,	“La	motivazione	del	paziente	odontoiatrico”,	Spedali	Civili,	Brescia.	

• 2018	 –	 62°	 Corso	 Fondazione	 Prof.	 Luigi	 Castagnola	 -La	 Rivoluzione	 Digitale,	 l’impatto	 nella	 pratica	
quotidiana-	 	 “Motivazione	e	 rapporto	 comunicativo-relazionale	 tra	 team	e	neo-genitori	nell’epoca	3.0:	
presentazione	di	una	Smart	App	dedicata”,	Grand	Hotel	&	La	Pace	Spa,	Montecatini	Terme	23-24	marzo	
2018	(durata	relazione:	2	ore).	

• Dal	 2018	 –	 Docente	 presso	 CSID	 Università	 degli	 Studi	 di	 Torino,	 Dental	 School,	 in	 seminari	 teorici-
pratici	sul	tema	della	comunicazione,	motivazione	e	relazione	con	il	paziente.	

• 2018	 –	 Congresso	 Daily	 Operative	 Dentistry,	 Dental	 Community,	 “La	 motivazione	 nel	 paziente	
parodontale”,	Facoltà	di	Ingegneria,	2-3	marzo,	Brescia	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2018	 –	 Corso	AIDI	 Lombardia	 “Metodologia	 della	 ricerca	 scientifica”,	 A.O.	 S.	 Paolo,	 24	 febbraio	 2018,	
Milano	(durata	relazione:	5	ore).	

• 2018	 –	 Corso	 AIDI	 Toscana	 “Comunicare	 la	 professionalità	 tra	 camice	 e	 valigetta:	 reputazione	 e	
credibilità	dell’Igienista	Dentale”,	Hotel	Rivoli,	3	febbraio	2018,	Firenze	(durata	relazione	3	ore).	

• 2018	–	Corso	AIDI	Trentino	Alto	Adige	“Essere	per	apparire:	l’Igienista	Dentale	tra	Marketing	ed	etica”,	
Scuola	Superiore	provinciale	di	Sanità	Claudiana,	27	gennaio	2018,	Bolzano	(durata	relazione:	5	ore).	

• 2017	-	Corso	“Percorso	formativo	per	gli		Igienisti	dentali	Tutors	di	tirocinio”	–	3°	modulo	“I	laboratori	
nei	 corsi	 di	 studio	 di	 igiene	 dentale”,	 Ospedale	 del	 Circolo	 di	 Varese,	 16	 dicembre	 2017	 (durata	
relazione:	4	ore).	

• 2017	–	XXVII	Congresso	Nazionale	AIDI,	“Immagine,	reputazione	e	credibilità	dell’Igienista	Dentale”,	17-
18	Novembre	2017,	Bologna	(durata	relazione:	3	ore).	

• 2017	–	Corso	AIDI	di	Strumentazione	Parodontale	Avanzata,	tutor	della	parte	pratica,	8-9	febbraio	2017,	
Istituto	Stomatologico	Italiano,	Milano	(durata	dell’intervento:	6	ore).	

• 2016	–	Convegno	del	Decennale	del	Corso	di	Studio	di	Igiene	Dentale	Università	degli	Studi	di	Modena	e	
Reggio	 Emilia	 “Lo	 stato	 dell’arte	 in	 Igiene	Dentale”	 –	Modena,	 25-26	 novembre	 2016,	 “Stato	 dell’arte	
sulla	 motivazione	 al	 paziente	 parodontale:	 step	 comunicativi	 per	 un	 intervento	 efficace”	 (durata	
relazione:	1	ora).	

• 2016	–	II	Congresso	Igiene	Dentale	Pio	Albergo	Trivulzio	“La	salute	orale	nel	paziente	fragile:	approcci	
terapeutici	innovativi”	–	Milano,	25	novembre	2016,	“Approccio	comunicativo-relazionale	nelle	diverse	
fragilità,	quali	implicazioni	psicologiche?”	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2016	–	Corso	“Percorso	formativo	per	gli	Igienisti	Dentali	Tutors	di	tirocinio”	–	3°	modulo	“La	didattica	
pratica	nei	CSID:	motivazione	e	canali	di	comunicazione”,	Varese,	27	settembre	2016	(durata	relazione:	
3	ore).	

• 2016	–	Congresso	Internazionale	EAOM	–	Workshop	“Terapie	di	supporto	in	medicina	orale”	–	Torino,	



 

17	settembre	2016,	“Cancro	Orale	e	comportamenti	tabacco-correlati:	come	affrontare	la	
dismissione	al	fumo”	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2016	–	IMFAR	Congresso	Mondiale	sull’Autismo	–	11-14.	maggio	Baltimora,USA.	Sessione	poster	“Oral	
Health	and	Dental	needs	in	adolescence	with	ASD:	an	Italian	study”.	

• 2016	–	I	Congresso	Nazionale	UniversitAIDI	Academy	–	Rimini	4-5	marzo	2016	“Come	effettuare	ricerca	
scientifica	su	PubMed”	(durata	relazione:	3	ore).	

• 2015	 -	XIV	CONGRESSO	NAZIONALE	CSID	–	Modena	12-13	giugno	2015	 “	 Il	 sorriso	…	benessere	nell’	
estetica	 “,	 relazione:	 “Benessere	 ed	Estetica	 del	 Sorriso	 :	 Analisi	 di	 un	 Fenomeno	 in	 Crescita”	 (durata	
relazione:	1	ora).	

• 2015	–	Corso	di	aggiornamento	AIDI	Piemonte	–	Fumo	e	salute:	ruolo	dell’Igienista	Dentale,	 relazione	
“Fumo,	analisi	di	un	problema	diffuso	e	strumenti	per	l'igienista	dentale”	e	“It's	time	to	work!	role	play	
ed	esercitazioni	pratiche”,	Torino	(durata	relazione:	2	ore).	

• 2015	 –	 SIDO	 International	 Spreeng	 Meeting	 –	 Corso	 per	 Igienisti	 Dentali	 “Le	 controversie	 in	 igiene	
dentale”,	relazione	“Criticità	del	debonding”,	Milano,	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2015	–	Corso	di	aggiornamento	AIDI	Toscana	–	“Crisi?	Strumenti	ed	idee	per	autopromuoversi”,	Firenze	
(durata	relazione:	6	ore).	

• 2015	–	Premio	Listerine	2015	–	Giovani	e	stili	di	vita,	 “Peer	education	nella	salute	orale”,	Pisa	(durata	
relazione:	1	ora).	

• 2015	–	XXIII	Congresso	Annuale	SIO	2015	–	Come	ottimizzare	e	semplificare	la	Riabilitazione	Implanto-
Protesica	dell’Edentulo	Totale,	“Benessere	psico-emotivo	e	dinamiche	relazionali	nel	paziente	edentulo”,	
Milano	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2014	–	Corso	di	aggiornamento	AIDI	Lombardia	–	Approccio	multidisciplinare	al	paziente	con	neoplasie	
orofaringee,	 “Approccio	 comunicativo-relazionale	 al	 paziente	 oncologico:	 dalla	 lesione	 sospetta	 al	
colloquio	post-chirurgico”	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2014	–	Memorial	Sergio	Duillo	–	Nuove	Tecnologie	in	Odontoiatria,	Tavola	Clinica	6	“Sigillature	dentali.	
procedure	e	tecniche.	gold	standard	in	igiene	orale”,	Genova	(durata	relazione:	2	ore).	

• 2014	 –	 45th	 Sido	 International	 Congress	 –	 “Gestione	 del	 paziente	 parodontopatico	 in	 trattamento	
ortodontico”,	Firenze	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2014	–	XXIV	Congresso	Nazionale	AIDI,	Tutor	al	corso	interattivo	“Comunicare	creativa…mente”,	Milano	
(durata	dell’attività	:	2	ore).	

• 2014	–	Ordine	dei	Medici	Chirurghi	e	degli	Odontoiatri	di	Pavia.	 “Tabagismo	e	patologie	correlate	del	
cavo	orale	–	Fumo:	cosa	fare	praticamente”,	Pavia	(durata	relazione:	4	ore).	

• 2014	 -	 SIDO	 International	 Spreeng	 Meeting	 –	 “Relazione	 e	 comunicazione	 efficace	 con	 il	 piccolo	
paziente-	Smart-App	per	la	prevenzione	delle	patologie	orali	in	età	neonatale”	,	Torino	(durata	relazione:	
2	ore).	

• 2013	 –	 33°	 Memorial	 Biaggi,	 Associazione	 Amici	 di	 Brugg,	 Corso	 per	 assistenti	 e	 igienisti	 dentali	 -	
“Proviamo	 ad	 Emozionarci”;	 “Far	 comprendere	 ai	 giovani	 il	 bene	 della	 salute:	 fumo,	 alcool,	
alimentazione,	droga,	comportamenti	sessuali	a	rischio”,	Rimini	(durata	relazione:	1	ora).	

• 2013	–	XXIII	Congresso	Nazionale	AIDI	“Oltre	l’Igiene	Orale”	–	Corso	interattivo	“Journal	Club:	cercare,	
leggere	e	scrivere	gli	articoli	scientifici”,	Milano	(durata	relazione:	3	ore).	

• 2013	–	Premio	Listerine	Convegno	“Igiene	Orale”,	Milano	(durata	relazione:	30	min).	
• 2012	–	International	Expodental	forum,	Convegno	Assistenti	Studio	Odontoiatrico	“Parlare	al	paziente”,	

Milano(durata	relazione:	2	ore).	
• 2012	–	XXII	Congresso	Nazionale	AIDI	“L’Igienista	Dentale	tra	passato	e	futuro”	–	“Proposte	dell’Igienista	

risposte	dell’odontoiatra	e	del	paziente:	importanza	dell’ascolto	per	la	ricerca	di	strade	comuni”,	Milano	
(durata	relazione:	1	ora).	

• 2011	–	Congresso	“Amici	di	Brugg”,	V	Convegno	di	Odontoiatria	Essenziale,	Rimini(durata	relazione:	1	
ora).	

• 2010	–	Congresso	AIDI	Lombardia	“Igiene	dentale	tra	passato	e	futuro”,	Milano	(durata	relazione:	1	ora).	
• 2010	 –	 Collegio	 Nazionale	 dei	 Docenti	 in	 Odontoiatria,	 sessione	 poster	multimediali,	 Novara	 (durata	

relazione:	10	min).	
• 2010	–	IX	Congresso	Nazionale	dei	Corsi	di	Laurea	in	Igiene	Dentale,	Ancona	(durata	relazione:	1	ora).	
• 2010	 –	 IRCCS	 “Istituto	 Ortopedico	 Galeazzi”,	 Corso	 di	 Alta	 Formazione	 per	 Igienisti	 Dentali	 in	

“Prevenzione	Stomatologica	Integrata”,	Milano	(durata	relazione:	1	ora).	
• 2009	–	Conferenza	sulla	Comunicazione	per	la	Salute,	CURA	Centro	Universitario	di	Ricerca	sugli	Aspetti	

Comunicativo-Relazionali	in	Medicina,	Milano	(durata	relazione:	1	ora).	



 

• 2008	 –	 Premio	 Listerine,	 seconda	 classificata	 al	 premio.	 Relazione	 inerente	 la	 tesi	 di	
laurea	 “Pragmatica	 della	 comunicazione	 Analitico-Transazionale:	 “l’Adulto	 integrato”	
nella	professione	dell’Igienista	Dentale”	(durata	relazione:	1	ora).	

	
	
	
PARTECIPAZIONI	CORSI	DI	AGGIORNAMENTO	PROFESSIONALE	

In	 regola	 con	 l’accumulo	 di	 150	 crediti	 ECM	 previsti	 per	 il	 triennio	 per	 l’aggiornamento	 professionale	 come	
regolato	dalla	normativa	vigente.	

• 2021	–	Webinar	SPEPA,	evento	online	organizzato	dalla	Federazione	Nazionale	TSRM-TSPRP	in	data	19	
marzo	2021	(durata	evento	2	ore	e	mezza).	

• Webinar	di	aggiornamento	professionale	“Aggiornamento	dei	livelli	di	accesso	ai	test:	valore	alle	
competenze,	riconoscimento	delle	professioni.”	Promosso	da	GIUNTI	Psychometrics,	in	data	17	
dicembre	2020	(1	ora	formativa).	

• Webinar	di	aggiornamento	professionale	“Disfagia,	un	lavoro	di	squadra”	promosso	dall’Ordine	TSRM	
PSTRP	di	MI-CO-LC-LO-MB-SO,	in	data	12	dicembre	2020	(2	ore	formative).	

• Webinar	di	aggiornamento	professionale	“Consapevolezza	per	essere	efficienti	nella	prevenzione”	
tenuto	dal	Prof.	Luca	Levrini	e	promosso	dall’Ordine	TSRM	PSTRP	di	MI-CO-LC-LO-MB-SO,	in	data	7	
novembre	2020	(2	ore	formative).	

• Corso	FAD	“Regolamento	UE	2016/679	(GDPR)	e	le	nuove	regole	pr	la	protezione	dati”	per	ASST	
Settelaghi,	(2	ore	formative	-	ottobre	2020).	

• Corso	FAD	“Prevenzione	e	controllo	delle	infezioni	nel	contesto	dell'emergenza	COVID-19” Istituto	
Superiore	di	Sanità	erogato	da	Eduiss	(5	ore	formative	-	5	crediti	ECM	per	l’anno	2020,	giugno	2020).	

• Corso	webinar	“3°	Convegno	Maltrattamento	e	Trascuratezza	dentale	dei	minori”	(5	ore	formative	–	5	
crediti	ECM	per	l’anno	2020	–	maggio	2020).	

• Corso	FAD	“Comunicazione	strategica”	organizzato	da	e-book	ECM	5	crediti	(5	ore	–	aprile	2020).	
• Corso	FAD	“Nuovo	Coronavirus”	organizzato	da	EAP	Fedarcom	3.6	crediti	ECM	(2	ore	–	marzo	2020).	
• Webinar	organizzati	da	Curaden	Academy	30	marzo	“3	things	you	need	to	work	on	during	the	

pandemic”	(1	ora)	,	31	marzo	“Biofilms:	Microbial	lifestyles	of	clinical	relevance”	(1	ora),	01	aprile	
“Dilemma	between	adaptation,	sedation	and	general	anaesthesia	treatment—Making	a	clear	decision”	(1	
ora),	02	aprile	“Patient	communication	on	social	media	during	the	corona	crisis:	Tips	and	strategies”(1	
ora),	03	aprile	“Dental	volunteering	in	Africa—Professional	vs.	human	ethics”	(1	ora).	

• Webinar	organizzati	da	Colgate	31	marzo	“La	gestione	dell’infiammazione	gengivale:	protocolli	per	una	
terapia	domiciliare	a	lungo	termine	in	differenti	tipi	di	paziente”	(1	ora);	2	aprile	“Fluoro:	dalla	pasta	
dentifricia	allo	smalto”	(1	ora).	

• Webinar	organizzato	da	OPL	“Adolescenti	e	adulti	di	fronte	al	coronavirus”	1	aprile	2020	(2	ore).	
• Webinar	organizzati	da	Tepe	25	marzo	“"The	essence	of	plaque	control,	Part	one”(1	ora);	26	marzo	“The	

essence	of	plaque	control,	Part	two”	(1	ora);	01	aprile	2020	"Why	don't	patients	do	what	we	tell	them	to	
do"	(1	ora).	

• Corso	FAD	“Emergenza	sanitaria	da	nuovo	coronavirus	SARS	CoV-2:	preparazione	e	contrasto”,	Istituto	
Superiore	di	Sanità	erogato	da	Eduiss	(16	ore	formative	-	20.8	crediti	ECM	per	l’anno	2020,	marzo	
2020).	

• “Pubblicità	e	promozione	dello	psicologo:	quali	interrogativi	deontologici?”	,	Milano	04	ottobre	2019	(4	
ore	formative	–	4	crediti	ECM	per	l’anno	2019).	

• “Parodonto	dal	Micro	al	macro”,	Milano	19	ottobre	2019	(3	ore	formative	–	3	crediti	ECM	per	l’anno	
2019).	

• “Valutazione	e	gestione	del	paziente	oncologico	in	medicina	orale:	ruolo	pratico	dell’Igienista	Dentale”,	
Genova,	14	settembre	2019	(6	ore	formative	–	6	crediti	ECM	per	l’anno	2019).	

• “La	cura	del	cavo	orale	nei	pazienti	special	needs”,	Novara	16	febbraio	2019	(5	ore	formative	–	4,9	
crediti	ECM	per	l’anno	2019).	

• “La	natura	che	ti	cura”,	Montegrotto	Terme	13	maggio	2017	(6	ore	formative	–	8	crediti	ECM	per	l’anno	
2017).	

• “Corso	teorico	pratico	di	strumentazione	parodontale”,	Milano	10-11	febbraio	2017	(8	ore	formative	–	
17	crediti	ECM	per	l’anno	2017).	

• “Dalla	biomeccanica	alla	motivazione	psicoemozionale”,	Milano	21	gennaio	2017	(4	ore	formative	–	4	
crediti	ECM	per	l’anno	2017).	



 

• “ATM	e	parodonto:	due	articolazioni	molto	particolari.	Un	aggiornamento	clinico”,	da	
Giugno	2016	a	Dicembre	2016	2019	(26	ore	formative	–	4	crediti	ECM	per	l’anno	2016).	

• “The	United	Colours	of	young	dental	patients.	A	workshop	in	communication	skills”,	Bologna	19	
novembre	2016	(6	ore	formative	–	6	crediti	ECM	per	l’anno	2016).	

• “Le	controversie	in	Igiene	Dentale”,	Milano	7	marzo	2015	(8	ore	formative	–	1,5	crediti	ECM	per	l’anno	
2015).	

• “Approccio	olistico	al	paziente”,	Firenze	15	luglio	2014	(9	ore	formative	–		8,5	crediti	ECM	per	l’anno	
2014).	

• “Il	trattamento	implanto-parodontale”Corso	FAD	(6	ore	formative	–	6	crediti	ECM	per	l’anno	2014).	
• “Rapporti	tra	microecologia	intestinale,	microecologia	orale	e	malt:	evidenze	dalla	letteratura”,	Milano	

27	settembre	2014	(6	ore	formative	–	5,5	crediti	ECM	per	l’anno	2014).	
• “XXIV	Congresso	Nazionale	AIDI:	AIDI	per	la	professione”,	Milano	26-27	settembre	2014	(8	ore	

formative	–	7,5	crediti	ECM	per	l’anno	2014).	
• “Comunicare	con	efficacia,	Strategie	pratiche	per	fidelizzare	il	paziente”,	Milano	21	marzo	2014	(5	ore	

formative	–	12	crediti	ECM	per	l’anno	2014).	
• “Il	bambino	al	centro:	l’interazione	efficace	nella	prevenzione	della	salute	orale”,	Torino	8	marzo	2014	(5	

ore	formative	–	4	crediti	ECM	per	l’anno	2014).	
• “Estetica	del	sorriso”,	Milano	19	ottobre	2013	(4	ore	formative	–	3	crediti	ECM	per	l’anno	2013).	
• “Oltre	l’igiene	orale”,	Milano	27	e	28	settembre	2013	(8	ore	formative	–	7,5	crediti	ECM	per	l’anno	2013).	
• “L’igienista	dentale	come	personal	trainer:	introduzione	del	B4OralSystem”,	Milano	28	settembre	2013	

(6	ore	formative	–	5,5	crediti	ECM	per	l’anno	2013).	
• “L’igienista	dentale	tra	scienza	e	interdisciplinarietà”,	Milano	28	e	29	settembre	2013	(6	ore	formative	–	

6	crediti	ECM	per	l’anno	2013).	
• “Come	leggere	e	scrivere	un	articolo	scientifico:	principi,	esercitazione	pratica”	Milano		28	settembre	

2012	(6	ore	formative	–	5,5	crediti	ECM	per	l’anno	2012).	
• “Salute	e	benessere:	approccio	secondo	la	medicina	funzionale”,	Montegrotto	Terme	12	maggio	2012	(6	

ore	formative	–	8	crediti	ECM	per	l’anno	2012).	
• “Strumentazione	parodontale	non	chirurgica:	tecniche	operative	in	pazienti	parodontalmente	

compromessi”,	Milano	24	settembre	2011	(5	ore	formative	–	4,5	crediti	ECM	per	l’anno	2011).	
• “L’igienista	dentale	di	fiducia.	Come	costruire	la	propria	leadership	con	i	pazienti	e	il	team	

odontoiatrico”,	Milano	24	settembre	2011	(5	ore	formative	–	4,5	crediti	ECM	per	l’anno	2011).	

• “Salute	e	benessere:	 lavori	 in	corso”,	Montegrotto	Terme	14	maggio	2011	(6	ore	 formative	–	6	crediti	
ECM	per	l’anno	2011).	

• “Utilizzo	della	comunicazione	verbale	strategica	nel	contesto	dell’ambulatorio	odontoiatrico”,	Milano	19	
marzo	2011	(5	ore	formative	–	4		crediti	ECM	per	l’anno	2011).	

• “Tecniche	di	comunicazione	e	motivazione	in	odontoiatria”,	Milano	28-29	maggio	e	26	giugno	2010		(12	
ore	formative	–	13	crediti	ECM	per	l’anno	2010).	

• “Cosa	significa	essere	Igienisti	Dentali	oggi”,	Milano	27	febbraio	2010	(4	ore	formative	–	4,9	crediti	ECM	
per	l’anno	2010).	

• “Anatomia	 topografica	 con	 dissezione	 su	 cadavere	 dei	 distretti	 anatomici	 di	 particolare	 interesse	 in	
chirurgia	orale”,	Genova	e	videoconferenza	in	Como	5	novembre	2009	(6	ore	formative	–	6	crediti	ECM	
per	l’anno	2019).	

	
	
	
PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	

	
• Pragmatica	della	 comunicazione	Analitico-Transazionale:	 “l’Adulto	 integrato”	nella	professione	

dell’Igienista	Dentale,	L.Levrini,	 L.Ghianda,	M.Gangale,	Rivista	 Italiana	 di	 Igiene	Dentale,	 2	mag-ago,	
anno	IV:	71-75,	2008.	Atti	Collegio	dei	Docenti	di	Odontoiatria	2008	(Partecipante	Sessione	Poster).	

• Promoting	oral	health:	a	peer	education	program	for	secondary	school.	Atti	Collegio	Nazionale	dei	
Docenti	in	Odontoiatria,	2010	(Partecipante	Sessione	Poster)		Autori:	Buzzi	M.,	Tettamanti	L.,	Gangale	M.	

• Incrementare	 l’aderenza	 all’utilizzo	 di	 collutori	 in	 pazienti	 adulti.	 Autori:	 Tieghi	 G.,	 Levrini	 L.,	
Gangale	M.,	Atti	Convegno	Università	di	Novara,	Premio	Listerine	2010,	Poster	multimediale		

• Odontofobia,	quando	il	dentista	fa	paura:	dal	curare	al	prendersi	cura,	da	www.crescita-personale.it	
(http://www.crescita-personale.it/disagio-psicologico/1912/odontofobia/1869/a)	 Collaborazione	 con	
Dott.ssa	L.Ghianda.	



 

• Interventi	 psicologici	 per	 incrementare	 l’aderenza	 alle	 istruzioni	 di	 igiene	 orale	
nei	pazienti	adulti	con	problemi	parodontali.	Autori:	Tieghi	G.,	Gangale	M.,	Levrini	L.,	
Boldi	M.,	Rossini	M.	Rivista	Prevenzione	&	Assistenza	Dentale.	Dic	2011;4:123-129.	

• Pubblicazioni	non	scientifiche	e	contributi	per	il	periodico	AIDInforma	
• Educazione	al	dialogo	nella	professione	dell’Igienista	Dentale:	utilizzo	del	Role	Play	quale	metodo	

di	apprendimento.	Autori:	Ghianda	L.,	Gangale	M.,	Levrini	L.	Rivista	Italiana	di	Igiene	Dentale.	n.2	mag-
ago,	anno	VIII:	73-77,	2012.	

• Counselling	motivazionale	 e	 comunicazione	 nei	 pazienti	 con	 patologie	 sistemiche	 di	 interesse	
odontoiatrico,	 in	 Corso	 FAD:	 Aggiornamento	 clinico	 e	 gestionale	 nella	 pratica	 dello	 studio	
odontoiatrico,	modulo	 didattico	 2	 “Protocolli	 clinici	 e	 terapeutici	 di	 igiene	 orale	 in	 pazienti	 affetti	 da	
malattie	sistemiche”.	Doctor	OS	N.2	anno	XXIV:	161-64,	2013.	

• Valutazione	 dello	 stato	 di	 salute	 parodontale	 in	 adolescenti	 in	 terapia	 ortodontica	 con	
apparecchi	 fissi	 e	 con	 il	 sistema	 Invisalign	Autori:	Margherini	 S.,	 Abbate	 G.,	 Gangale	M.,	 Levrini	 L,	
Premio	Listerine	2013	sessione	Poster,	Pemio	Cagidiaco	SidP	2013	sessione	Poster.	

• Un	delicato	meccanismo	di	difesa:	i	probiotici,	in	Corso	FAD:	“Il	trattamento	implanto/parodontale:	
nuove	tecnologie	risolutive”,	modulo	didattico	3,	Igienista	Moderno,	2013;III(4);14-25,	Tecniche	Nuove	
Formazione.	

• “Ventidenti	 –	 Igiene	orale	del	 bambino	0-3	 anni”	 applicazione	 free	download	per	 smartphone	 e	
tablet,	con	Cappelletti	K.,	Macchi	A,	2013.	Ideata	e	sviluppata	presso	Università	degli	Studi	dell’Insubria.	

• La	diga,	con	Ferraroni	R,	 in	 “Igienista	Orale	–	 teoria	e	pratica	professionale”	Cortesi	Ardizzone	V,	
Abbinante	A,	Edizioni	Edra,	LSWR,	2013:	cap.12	pagg.137-142,	Milano.	

• Counselling	motivazionale	 e	 comunicazione	 nei	 pazienti	 con	 patologie	 sistemiche	 di	 interesse	
odontoiatrico,	 in	 Corso	 FAD:	 Aggiornamento	 clinico	 e	 gestionale	 nella	 pratica	 dello	 studio	
odontoiatrico,	modulo	 didattico	 2	 “Protocolli	 clinici	 e	 terapeutici	 di	 igiene	 orale	 in	 pazienti	 affetti	 da	
malattie	sistemiche”.	Doctor	OS	mar	2014	XXV(3);	238-247.	

• Smart-App	 per	 l’igiene	 neonatale	 0-3	 anni:	 un	 nuovo	 strumento	 tecnologico	 a	 servizio	
dell’Igienista	Dentale,	con	Cappelletti	K.	Igienista	Moderno,	Tecniche	Nuove	Ed,	Anno	III,	n.3:14-18.	

• Valutazione	 della	 qualità	 percepita	 per	 la	 fidelizzazione	 del	 paziente:	 proposta	 di	 un	
questionario	efficace,	Igienista	Moderno,	Tecniche	Nuove	Ed,	Anno	III,	n.3:20-26.	

• Relazione	 efficace	 con	 il	 paziente	 ortodontico,	 pagg.343-374	 con	 Levrini	 L.	 e	 Margherini	 S.,	 in	
“Ortodonzia	tra	passato	e	futuro”	a	cura	di	Luzi	V.,Aracne	Editrice,	Roma.	

• Approccio	 psicoeducativo	 in	 pazienti	 affetti	 da	 patologia	 psichiatrica	 cronica	 nel	 contesto	
riabilitativo	semiresidenziale:	salute	orale	e	stile	di	vita,	con	Guazzoni	M,	Berto	E,	Caselli	I,	Borghi	D,	
Vender	S,	Levrini	L.	Rivista	Italiana	di	Igiene	Dentale-	set-ott	2016;12(4):133-137.		

• Motivazione	al	paziente	parodontale	Dental	Cadmos,	2016;8(84):494-504.	
• L’igiene	orale	in	tutte	le	lingue	del	mondo:	un	atlante	per	la	comunicazione,	con	Levrini	L,	Comi	C,	

D’Anteo	 F.	 Rivista	 Italiana	 di	 Igiene	 Dentale,	 Anno	 XIII	 n.4	 set-ott	 2017;	 13(4):154.	 Partecipante	 alla	
sessione	Poster	al	XVI	Congresso	Commissione	Nazionale	dei	Corsi	di	Studio	in	Igiene	Dentale.	

• Testo	 scientifico:	Manuale	 per	Assistente	 di	 Studio	Odontoiatrico,	 nuova	 qualifica	 professionale	
ASO	a	cura	di	Paride	di	Zappavigna.	Capitoli	“Prevenzione	dentale”,	“Fumo	come	fattore	di	rischio	per	la	
salute	orale	e	sistemica”,	in	collaborazione	con	ANDI	e	DèS	Dental	Equipe	School,	casa	editrice	Ariesdue,	
2017	Milano.	Revisione	per	la	seconda	edizione	2019.	

• 2019	 –	 Premio	 Colgate,	 secondo	 classificato	 con	 F.	 Caputo	 “Il	 modello	 EMI6	 come	 protocollo	
motivazionale	 innovativo	 per	 la	 fluoroprofilassi	 professionale	 e	 domiciliare”.	 Presentazione	
Poster	presso	XVIII	Congresso	della	Commissione	Nazionale	dei	Corsi	di	Studio	in	Igiene	Dentale	2019,	
7-8	giugno	2019,	L’Aquila	.	

• Gangale	 M.	 Comunicare	 all’epoca	 di	 Covid-19:	 aspetti	 psico-emotivie	 di	 management.	 Rivista	
Italiana	di	Igiene	Dentale	mag-giu	2020;	16(3):87-93.	

• Scordi	G,	Rossini	M,	Gangale	M.	Alterazioni	indotte	da	radiazioni	non	ionizzanti	emesse	da	telefoni	
cellulari	sul	distretto	stomatognatico.	Una	revisione	sistematica	della	letteratura.	Rivista	Italiana	
di	Igiene	Dentale	mag-giu	2020;	16(3):59-68. 	

• Scordi	 G.,	 Rossini	M.Bulache	D.,	Macchi	 A.,	M	 Gangale	M.	Alterations	 	 	 induced	 	 	 by	 	 	 non	 ionizing			
radiations	 emitted	 by	 mobile	 phones	 on	 the	 stomatognathic	 system:	 a	 systematic	 literature	
review.	Journal	of	Osteointegration	September	2020;12(3)650-651.	

• Gangale	M,	Ghianda	L.	Comunicazione	Emozionale	in	Odontoiatria.	Milano:	Quintessenza,	2020.	
• Gangale	 M.	 L’Assertività,	 un’abilità	 comunicativa	 fondamentale.	 Rivista	 Italiana	 di	 Igiene	 Dentale	

nov-dic	2020;	16(5):245-248.	



 

• Ajimi	S,	Gangale	M.	Miswak,	un	salto	nel	passato	Rivista	Italiana	di	Igiene	Dentale	nov-
dic	2020;	16(5):251-255.	

• Gangale	M.	Lo	Psicologo	Giuridico	 a	 supporto	dell’odontoiatra	 e	 dell’odontologo	 forense.	 In:	 Lo	
scenario	 dell’odontoiatria	 italiana	 2020:	 problematiche	 odontologico	 forensi.	 Responsabile	
scientifico	Dott.	Marco	Scarpelli.	Doctor	Os.	Ariesdue	(in	fase	di	pubblicazione).	

• Gangale	 M.	 L’Assertività.	 Intervista	 e	 contributo	 scritto	 per	 l’associazione	 “Aiutiamoli	 –	 progetti	 di	
Salute	Mentale”	per	 la	rubrica	“Senti	chi	parla”,	pubblicazione	sulla	pagina	social	FB	in	data	9	gennaio	
2020.	

• Gangale	 M.	 La	 prima	 impressione	 al	 colloquio	 di	 lavoro...	 oggi	 anche	 online!	 Rivista	 Italiana	 di	
Igiene	Dentale	gen-feb	2021;	17(1):245-248.	

• Gangale	M,	Rossini	M,	Azzi	L.	Psychological,	communicative	and	relational	aspects	in	antiresorptive	
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CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

PERSONALI	
	

	 	
Madrelingua(e)	 Italiano	

	 	
Altra(e)	lingua(e)	 	
Autovalutazione	 	 Comprensione	 Parlato	 Scritto	

Livello	europeo	(*)	 	 Ascolto	 Lettura	 Interazione	
orale	

Produzione	
orale	

	

Lingua	 	EN	 Buono	 	 ottimo	 	 buono	 	 buono	 	 buono	
Lingua	 	 FR	 Discreto	 	 discreto	 	 scarso	 	 scarso	 	 scarso	

	 	

Capacità	 e	 competenze	
informatiche	

Conoscenza	 perfetta	 di	 internet	 e	 pacchetto	Microsoft	 Office.	 Conoscenza	 buona	 dei	
gestionali	 di	 studio	 odontoiatrico.	 Conoscenza	 ed	 utilizzo	 dei	 social	 ad	 uso	
professionale	 Linked	 In	 e	 Facebook.	 Conoscenza	 della	 metodologia	 della	 ricerca	
sceintifica	sulle	banche	dati	internazonali	PubMed,	PubMed	Central,	Cochrane	Library,	
Scopus,	Google	Schoolar,	PsycInfo.	

	
Abilità	comunicative	

	
	
	
	

Abilità	organizzative	
	
	
	

Abilità	di	Ladership	
	
	
	
	
	

Patente	

	
Abilità	di	adeguamento	della	comunicazione	sulla	base	dei	canali	dell’interlocutore	
Abilità	di	utilizzo	della	tecnica	“mirroring”	nella	comunicazione	diretta	
Abilità	nel	mantenimento	della	calma	sotto	pressione	con	capacità	di	resa	massima	
Comunicazione	centrata	sul	cliente	
	
Abilità	di	gestione	di	più	attività	contemporaneamente	
Abilità	di	time	management	del	tempo	e	delle	priorità		
Abilità	di	apprendimento	rapido	e	lettura	veloce	
	
Abilità	di	integrazione	in	un	nuovo	team	
Abilità	di	integrazione	di	un	nuovo	membro	nel	team	
Abilità	di	supporto	e	aiuto	qualora	fosse	richiesto	
Partecipazione	attiva	nelle	dinamiche	di	problem	solving	
	
			
		Automunita	patente	B	
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445/2000	 e	 s.m.i.	 e	 delle	 eventuali	 sanzioni	 a	 carico	 delle	 persone	 che	 emettono	
dichiarazioni	mendaci	 in	atti	pubblici	e/o	nelle	dichiarazioni	rese	ai	sensi	dell’art.	46	
del	D.P.R.	445/2000	e	s.m.i.		
	
Autorizza	al	trattamento	dei	propri	“dati	personali”	secondo	nelle	modalità	indicate	nel	
GDPR	2016/679.		
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