FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Maddalena Manfredi
Via De Nicola 7 Parma

Telefono
Fax
E-mail

0521 241035 (casa) 0521 986722 (ufficio)
0521 292955
maddalena.manfredi@unipr.it

Nazionalità

italiana

Luogo e data di nascita

Parma 15/11/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal/al
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal/al
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 ad oggi
Università di Parma- Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Odontostomatologia
Ricercatore Confermato
Ricerca clinica e di base in medicina orale, microbiologia
odontostomatologica, applicazioni delle diverse lunghezze d’onda
Insegnamento Medicina Orale, Clinica Odontostomatologica e
Applicazioni Laser Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Corsi/Master
Post-Laurea
Manging ambulatori medicina orale

2000-2002
Università di Parma
Medicina Orale e Microbiologia Orale
Assegno di ricerca

• • Dal/al
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1997-1999
Studio Odontoiatrico Privato

Collaboratore odontoiatra

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dal/al
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011-2012
Istituto Mario Negri
Revisioni sistematiche, metanalisi e produzione di linee guida (III
edizione)
Corso di Perfezionamento avanzato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Dal/al
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-2009
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Metodologia della Ricerca Sanitaria (Imparare la metodologia della
ricerca lavorando con gruppi che la praticano)
Master di II livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Dal/al l
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000-2006
Eastman Dental Institute- University College of London (UK)
Medicina e Microbiologia Orale
Philosophy Doctor (PhD)
Titolo della tesi: “Characteristic of Candida species isolated from
patients with diabetes mellitus”

Dal/al
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999-2001
Università di Parma
Medicina e Microbiologia Orale
Borsa di Studio per Perfezionamento all’Estero

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal/al
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Dal/al
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998-1999
Università di Milano
Medicina Orale
Corso di Perfezionamento

1997-1998
Università di Verona
Endodonzia
Corso di Perfezionamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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 di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

eccellente

• Capacità di espressione orale

eccellente

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

Data 08/05/2013

Firma Maddalena Manfredi

