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PRESENTAZIONE CANDIDATURA ELEZIONE CARICHE A.I.D.I  2018 – 2021  
 
Con la presente sottopongo ai soci A.I.D.I la mia candidatura nel Direttivo Nazionale per il triennio 2018-2021  
 
Sono convinta che la collaborazione di un gruppo di persone che perseguano gli stessi obiettivi e siano guidati dagli 
stessi principi e ideali, consenta di realizzare risultati insperati. Da tanto tempo (1998) sono iscritta in AIDI, e con AIDI 
sono cresciuta, professionalmente ed umanamente. Dal 2011 ad oggi ho ricoperto con soddisfazione ed entusiasmo la 
carica di presidente regionale del Lazio, e da settembre 2016, sono delegato AIDI nella Federazione Internazionale 
Igienisti Dentali. Ambedue le esperienze e le persone con le quali le ho condivise,  hanno contribuito moltissimo alla 
mia crescita personale ed hanno rafforzato in me il desiderio di essere parte attiva ed integrante dell’Associazione. E 
queste credo siano le motivazioni principali che mi spingono a candidarmi nel direttivo nazionale del prossimo 
triennio. Da qui nasce la mia scelta che è mossa dall’esigenza di voler contribuire fattivamente alla crescita e alla 
affermazione di AIDI sia a livello nazionale che  internazionale. L’Associazione rappresenta l’unica strada percorribile, 
lo strumento più efficace, la chiave per il cambiamento e l’evoluzione della professione, ho sempre pensato e lo credo 
fortemente che o siamo tutti insieme, o non siamo niente.  
 

BREVE CURRUCULUM VITAE 

Nata a Roma il 28/08/1965 

 

FORMAZIONE:  

1985 Diploma di maturità professionale odontotecnica – George Eastman  

1993 Diploma di Igienista Dentale con lode - Scuola Regionale diretta a fini speciali - George Eastman - Roma 

2001 Laurea in Igiene Dentale con lode - La Sapienza Università di Roma  

2009 Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, con lode - La Sapienza Università di Roma 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA:  

1993 – 1998 Docente nella Scuola Regionale diretta a fini speciali George Eastman 

1998 – 2009 Docente nel Corso di Laurea In igiene Dentale - La Sapienza Università di Roma  

2014 - Nomina di Direttore Didattico nel CdL Magistrale delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali  

            La Sapienza Università di Roma  

2014 - 2015  Docente nel Corso di Laurea in Igiene Dentale – Seconda Università di Napoli  

2014 – 2017 Docente nel CdL Magistrale delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali   

             La Sapienza Università  di Roma 

2014 – 2017 Cultore della materia “Scienze gestionali della professione”  – Corso di Laurea in Igiene Dentale  Polo A -   

              La Sapienza Università di Roma 

 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA:  

Socio AIDI dal 1998 

Revisore dei Conti AIDI triennio 2001 – 2004  

Presidente AIDI Regione Lazio dal 2011 ad oggi  

Delegato AIDI per IFDH da settembre 2016 ad oggi  

Segretario del Consiglio Regionale del Coordinamento delle Professioni Sanitarie Regione Lazio da aprile 2016 ad oggi  

 

 

CAPACITA’, COMPETENZE RELAZIONALI E COLLABORAZIONI: 

Buone capacità relazionali acquisite sul campo, sia  in ambito didattico che odontoiatrico, attraverso le docenze e  

l’esercizio della libera professione, oltre  che in ambito associativo,  sia culturale che di categoria.   

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.  
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Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, sistemi Windows e Mac OS 

Collaborazione al progetto “Piano  Regionale per l’Assistenza Odontoiatrica” che ha previsto attività di assistenza in 

tutte le scuole elementari della ASL RM A e presso l’Ospedale George Eastman  dal gennaio 2010 al giugno 2012.  

Da giugno 2012 è membro del  Global Dental Hygiene Advisory Board  (GDHAB), per conto della Pocter& Gamble  USA,  
in rappresentanza dell’Italia.  
 

Roma, 20/09/2017  

 

 


