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ELEZIONI 2021-2024 

PROBIVIRI  

Candidati:   

Giuliana Bontà  
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA  

 

Carissimi Colleghi,  

con la presente sottopongo la mia candidatura al Presidente Nazionale AIDI, Dott.ssa Antonia 

Abbinante, a tutto il Direttivo Nazionale, ed ai Soci tutti, per il rinnovo delle cariche AIDI per il 

triennio 2021-2024.  

Mi propongo per la Nomina nel Collegio dei Probiviri.  

Dal 1997 faccio parte di questa Associazione, prima come Socio, poi come Presidente Regionale e dal 

2012 nel Direttivo Nazionale.  

Ritengo di aver maturato una esperienza in questi anni all’interno dell’Associazione che posso mettere 

a disposizione del nuovo Direttivo Nazionale e portare avanti il lavoro svolto fino ad ora.  

Amo la mia professione di igienista dentale e sono disposta a continuare ad offrire il mio supporto ai 

Colleghi per perseguire gli obiettivi che l’Associazione si proporrà con serietà, onestà e motivazione. 

CURRICULUM BREVE  

Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche e Odontostomatologiche  

Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative Assistenziali. 

Laurea Specialistica in Scienze Cognitive e processi decisionali in ambito medico-sanitario. 

Prof. a contratto Corso di Laurea in Igiene Dentale, il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria 

dell’Università di Milano.  

Prof. a contratto Scuola di Specialità in Odontoiatria Pediatrica dell’Università di Milano.  

Prof. a contratto Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Milano. 

Vicepresidente dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI).  

Presidente Commissione d’Albo Igienisti Dentali di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, 

Sondrio. 

Segretario Commissione d’Albo nazionale igienisti dentali. 

 

Monica Castellaro 

MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA  

 
Sono stata tesoriere AIDI per 9 anni, ritengo di aver maturato l’esperienza necessaria per poter ricoprire 

il ruolo di probiviri della medesima associazione.  

CURRICULUM BREVE  

Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.  

Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali conseguita presso 

l’Università degli Studi di Pavia.  

Presidente Albo Igienisti Dentali Torino-Aosta-Alessandria-Asti dal 2019.  
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Docente al CLID dell’Università di Torino dove svolge attività di complemento alla didattica 

nell’ambito dell’insegnamento di “Scienze Dentali 1”. Docente al seminario di “Ergonomia e 

organizzazione professionale” al CLID dell’Università degli Studi di Torino fino al 2016. Professore a 

contratto per gli a.a. 2004/2005 e 2005/2006 al CLID dell’Università degli Studi dell’Insubria – Varese. 

Collaboratore in gruppi di progetto promossi dalla ASL di AL di Casale Monferrato, Gruppo Educazione 

Sanitaria.  

Consulente per aziende del settore odontoiatrico in qualità di organizzatore e docente di corsi di 

formazione e progetti finalizzati al marketing e alla comunicazione. Relatore a numerosi congressi 

dell’area odontoiatrica. Tesoriere Nazionale di AIDI fino al 2018. Coautore del testo “Igienista Orale. 

Teoria e pratica professionale” LSWR Srl, Milano 2013. Igienista dentale libero professionista dal 1991 

 

Michela Anna Angela Rossini  

MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA  

 
Presento nuovamente la mia candidatura per la carica di Probiviro poiché le esperienze e le competenze 

che ho acquisito in questi anni, soprattutto grazie ad AIDI e ai diversi incarichi svolti in seno 

all’Associazione, mi spingono a voler continuare a lavorare attivamente per i soci. 

CURRICULUM BREVE  

Igienista dentale presso S.C. Odontostomatologia dell’ASST Sette Laghi-Varese e coordinatore della 

didattica professionalizzante del Corso di Studi in Igiene Dentale. 

Ho conseguito il Diploma di Igienista Dentale presso l’Università degli Studi di Genova nel 1994 e, da 

allora, sono socia AIDI. 

Mi sono laureata in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi dell’Insubria nel 2004 e 

successivamente ho conseguito la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Assistenziali presso l’Università degli Studi di L’Aquila, nel 2015. 

Sono docente a contratto nel Corso di Laurea in Igiene Dentale e nel Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 

Ricopro il ruolo di vice presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale. 

Ho avuto diversi incarichi in AIDI come consigliere Regione Lombardia e come Segretario Nazionale. 

Attualmente sono un probiviro e referente AIDI per il progetto EtiCare (Federazione Nazionale Ordini 

TSRM-PSTRP).                   


