FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio

VISCONTI Luca
UO Odontostomatologia – Spedali Civili di Brescia
Clinica Odontoiatrica – Università di Brescia

Telefono (istituzionale)
Fax (istituzionale)
E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

030-3995782; 030-3996521
030-3996097
luca.visconti&unibs.it
italiana
19/01/1965

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Marzo 2005 a tutt’oggi
Università degli Studi di Brescia, in convenzione con gli Spedali Civili di Brescia

Professore Associato (MED 28 – Malattie Odontostomatologiche)
Corresponsabile del ambulatorio di ortodonzia e gnatologia della Clinica
Odontoiatrica del Università di Brescia / UO Odontostomatologia degli Spedali
Civili di Brescia;
Responsabile del centro Dismorfosi dento maxillo faciali del UO
Odontostomatologia degli Spedali Civili di Brescia;
Titolare della responsabilità didattica di vari insegnamenti a prevalente ambito
ortodontico / gnatologico e tecnologie di laboratorio / materiali dentali
presso i corsi di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene Dentale e
Dietistica della Università di Brescia;
Titolare degli insegnamenti di ortognatodonzia presso la Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Brescia.
Dal giugno 1991 al febbraio 2005 dirigente medico di ruolo presso la UO
Odontostomatologia degli Spedali Civili di Brescia
Spedali Civili di Brescia

Dal Luglio 1990 – Aprile 1991 Sten. cpl. presso il 7 Btg CC Trentino Alto Adige,
Laives (BZ)
Arma dei Carabinieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2006-2008 Specializzazione in Ortognatodonzia
Università di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1984-19889 Laurea in Odontoiatrie e Protesi Dentaria
Università di Verona

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Corresponsabile della attività clinica degli ambulatori della UO
Odontostomatologia; organizzatore e corresponsabile del tirocinio clinico degli
studenti del V e VI anno del corso di Laurea in Odontoiatria e degli studenti
della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia; corresponsabile della
attività del ambulatorio multidisciplinare per i bifosfonati (in collaborazione con
la UO Chirurgia Maxillo Faciale degli Spedali Civili di Brescia).
Dal 1991 si dedica con prevalenza all’ambito ortodontico con linee di ricerca
che riguardano la diagnosi in ortodonzia, la biomeccanica ortodontica, la
valutazione dei materiali dentali e la loro biocompatibilità, le metodiche di
didattica a distanza, l’utilizzo di cellule staminali di origine dentale, il trattamento
ortodontico del paziente fragile, la programmazione ortodontico chirurgica nel
paziente dismorfico;
Ad oggi autore o coautore di circa 130 lavori scientifici editi a stampa.
Utilizzo dei comuni programmi di word processing, data base e data editing;
utilizzo dei programmi di cefalometria computerizzata e di simulazione /
ricostruzione 3D in ambito odontoiatrico.

Brescia, 27/12/2017
In fede

F.to Luca Visconti

La/Il sottoscritta/o 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.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse.
Titolare del trattamento dei dati è la ASST degli Spedali Civili di Brescia, nella persona del suo rappresentante legale con sede in Brescia, P.le
Spedali Civili, n.1.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della U.O.C. Risorse Umane. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e art. 8 del
D.Lgs. 196/2003.

