Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Federico Ronchi

Indirizzo(i)

Via Rucellai 20/7, 20126, Milano, Italia

Telefono(i)

02 29533431

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Smalto@eutelia.com
Italiana
06/04/1974
Maschile

Occupazione Già Occupato. Libero professionista, Odontoiatra
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

1995-1997

Lavoro o posizione ricoperti

Capo redattore “Giovane Odontoiatria”

Principali attività e responsabilità

Redazione e coordinamento editoriale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Masson Editore, Via Bressan 1, 20126 Milano
Editoria tecnico-scientifica

1997-2005
Istruttore di vela (GO) estivo
Formazione nautica principianti ed avanzati, animazione a contatto
Club Med, Paris Cedex
Turismo e nautica

1998-1999
Odontoiatra, collaborazione professionale
Odontoiatria generale
Studio dentistico Dr Zanesi, Crema
Odontoiatria

1998-2000
Odontoiatra, collaborazione professionale
Odontoiatria generale
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio dentistico Giorgio Corbellini, Cologno Monzese
Odontoiatria

1999-2010
Responsabile scientifico Italia
Formazione e consulenza sui materiali compositi, divulgazione scientifica, assistenza tecnica,
coordinamento gruppo di referenti professionali per la linea DiamondCrown
DRM labs Inc, Branford, CT
Materiali odontoiatrici e ricerca

2000-2004
Odontoiatra, collaborazione professionale
Odontoiatria generale
International Health Center, Via San Paolo 12, Milano
Odontoiatria

2004-2005
Relatore per corsi di formazione sui materiali compositi
Formazione professionale di colleghi e assistenza tecnico-scientifica, consulenza pratica clinica
Zermack spa, Badia Polesine, Italia
Formazione e divulgazione scientifica

2004 – oggi
Consulente per il reparto odontoiatria biologica
Redazione di articoli e protocolli, relatore per corsi, consulenza clinica per pazienti con patologie da
metalli e problematiche immunologiche.
Istituto Stomatologico Italiano, Via Pace 21, Milano

Tipo di attività o settore

Odontoiatria

Date

1998 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Odontoiatra libero professionista e titolare di studio
Odontoiatria biologica con particolare attenzione alle problematiche legate ai materiali, direttore
sanitario dello studio
Studio Odontoiatrico Associato Ronchi – Geja, Via Giorgio Jan 5, 20129, Milano
Odontoiatria

Istruzione e formazione
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1998 Dottore in Odontoiatria e protesi dentale
Odontoiatra
Università Statale degli studi di Milano
Laurea

1993 Diplomato in materie scientifiche
Chimica, Fisica, Matematica e Meccanica razionale
Sir James Henderson School, tramite University of London and East Anglia
A-Levels

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiana
Bilingue Inglese, francese scolastico
Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

B2

B2

B1

B1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Formazione avanzata in PNL e meta modello,
Gestione di un comitato scientifico, 11 anni di attività in tal senso per DRM Labs inc

Capacità e competenze tecniche

Conoscenze di chimica ed analitica, 1 anno interno a chimica biologica (UNIMI)
Conoscenze di ricerca in ambito di biologia molecolare, 3 anni interno a Dibit San Raffaele
Conoscenze di radiomarcatura e radioprotezione, responsabile per 2 anni delle verifiche di
contaminazione superficiale di un laboratorio P2 presso Dibit San Raffaele + corsi di formazione
specifici in materia
Appassionato di elettronica

Capacità e competenze
informatiche

Gestioni reti ethernet e web design, autodidatta tramite tutorial ed esperienza pratica sul campo
Utilizzo di word, excel, powerpoint, gimp e programmi di radiologia 3d
Costruzione e programmazione di una stampante 3D Fused Filament Deposition opensource

Capacità e competenze artistiche

Appassionato di fotografia, esperienze di fotografia e camera oscura in età da liceo
GCSE Art presso Sir James Henderson School
Formazione musicale e partecipazione a coro presso Sir James Henderson School

Altre capacità e competenze
Patente
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Patente B
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Data,

Firma _______________________________________________
(firmare in modo leggibile e per esteso con biro blu)

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.
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