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F O R M A T O E U R O P E O  
P E R   IL C U R R I C U L U M   

V I T  AE  

 

Nome FABIA PROFILI 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) A partire da NOVEMBRE 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

Studio Odontoiatrico Dott. Tosco, Fermo (FM) 
Studio Odontoiatrico Dott. Franco Profili, Osimo (AN) 
Master Clinic, Ancona (AN) 
Master Clinic, Falconara (AN) 
Centro Odontoiatrico Santo Stefano, Porto Potenza Picena (MC) 
Studio Odontoiatrico Balercia, Ancona (AN) 
Dental P, Pianello di Ostra (AN) 
Studio Dentistico Felici, Terni (TR) 
Studio Dentistico Associato 
Berardinelli 
Studio Putignano Prof. Angelo 

• Tipo di azienda o settore Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego Consulenza in qualità di Igienista Dentale con partita IVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività e pratica clinica attinente alla professione di Igienista Dentale 

• Date (da – a) A partire da GIUGNO 2019 (ancora in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

Tutor di tirocinio del Corso di Laurea In Igiene Dentale 

• Tipo di azienda o settore Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di impiego Incarico individuale con contratto di lavoratore autonomo 

• Principali mansioni          Tutor degli studenti del corso di laurea in ambito di attività teorica e pratica prevista dal corso di laurea 

Assisteza presso i locali della facoltà 

Collaborazione con il direttore ADP del Corso di Laurea per Coordinamento e organizzazione degli studenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Istruzione o formazione          Maturità Scientifica 

• Date (da – a) Ottobre 2011 - Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università Politecnica delle Marche 

Laurea Triennale in Igiene Dentale (voto di laurea: 110/110 e lode) 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Igienista Dentale 

• Date (da – a) Novembre 2013 - Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università Politecnica delle Marche 

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali 
(voto di laurea: 110/110 e lode) 

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale 
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CAPACITÀ  E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

• Aggiornamento costante tramite corsi di formazione teorici e pratici a partire dal periodo accademico 2011 
(disponibili attestati). 

• iTop Teacher Level (CURAPROX). 

• Promotrice e organizzatrice di incontri incentrati sulla prevenzione per adulti e bambini (anche in lingua 
inglese) 

• Presentazione poster “An in vitro assessment of the effectiveness of glycine powder air polishing in the 
treatment of contaminated implant surfaces” sezione Igiene Dentale in occasione del Congresso Nazionale 
del Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche 2014. 

• Pubblicazione dello studio dal titolo “An in vitro assessment of the effectiveness of glycine powder air 
polishing in the treatment of contaminated implant surfaces” nella rivista scientifica “Minerva 
Odontostomatologica- Vol.63 Suppl.1 al n4 (Aprile 3014)-545. 

• Ha frequentato nel periodo 4 agosto – 4 settembre 2014 in qualità di osservatore la Divisione di 
Parodontologia del Dipartimento di Scienze Orali dell’Università di Otago (Nuova Zelanda). 

• Pubblicazione dello studio dal titolo “The impact of smoking and previous periodontal disease on peri-implant 
microbiota and health. Retrospective study up 7-year follow-up” Annali di Stomatologia 2015; VI (1): 21-28. 

• Pubblicazione dello studio dal titolo “The effect of miniaturized manual versus mechanical instruments on 
calculus removal and root surface characteristics: An in vitro light microscopic study” Clin Exp Dent Res. 
2019 Jul 15;5(5):519-527. doi: 10.1002/cre2.21. 

• Ha relazionato in occasione del 1°Congresso UniversitAidi MARCHE presso l’Università Politecnica delle 
Marche, Facoltà di Medicina di Ancona tenutosi il 31 gennaio 2015. 

• Ha partecipato all’8° Conferenza della Federazione Europea di Parodontolagia ” Europerio8”(3-6Giugno 
2015) contribuendo alla realizzazione di due studi presentati come poster e accettati nella sezione espositiva 
dell’8° Conferenza della Federazione Europea di Parodontolagia ” Europerio8”(3-6Giugno 2015). 

• Ha concorso alla prima edizione accreditata ECM del premio Cagidiaco (2016) in occasione del Congresso 
Nazionale della società Italiana di Parodontologia a Torino. 

• Vincitrice del contest AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) “A lezione di sorriso” finalizzato alla 
prevenzione delle patologie del cavo orale trattando la tematica della cura della protesi rimovibile. 

• Porta il suo contributo accademico ai CLID e CLOPD in materia di sbiancamento dentale professionale. 

• Attività seminariale presso l’UNIVPM a.a. 2018/2019 destinata al CLID “ La prevenzione delle infezioni 
crociate nell’ambulatorio odontoiatrico” 

• Collabora in qualità di consulente scientifico con CURASEPT effettuando lezioni frontali a farmacisti, studenti, 
igienisti dentale e odontoiatri. 

• Componente del direttivo AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) Marche 

• Responsabile della gestione comunicazione Social in collaborazione con OIC per la società scientifica AIDI 

• Relatrice corsi ASO per rilascio ore formative, sul tema dei protocolli di sterilizzazione nello studio 
odontoiatrico con il supporto non condizionante di TecnoMed Italia  
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CAPACITÀ  E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

• Presente nelle indicazioni operative per l’attività odontoiatrica fase 2 della pandemia odontoiatrica  durante la 
fase 2 della pandemia covid -19 (Bibliografia capitolo 4) con lo  studio: “The effect of miniaturized manual 
versus mechanical instruments on calculus removal and root surface characteristics: An in vitro light 
microscopic study” Clin Exp Dent Res. 2019 Jul 15;5(5):519-527. doi: 10.1002/cre2.21. 

• Capacità di utilizzo e gestione di piattaforme per la didattica e comunicazione a distanza quali Zoom e Teams 

• Conseguimento del corso di “Public Speaking and Voice e Dizione”  presso l’Accademia Nazionale della 
Voce (2020) 

•
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MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale         MOLTO 
BUONA 

PATENTE O PATENTI Patente B  

 
                                                

               
                                                                                     

                                                                                                  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n196/2003s.m.i.  ed alla pubblicazione sul sito di Ateneo

                                                                                    
Fabia Profili  

                 

29/07/2020 
                 


