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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE LORENZI  CESARE MARCO, AUGUSTO, MARIO 

Data di nascita  09/08/54 

Qualifica  Medico  Chirurgo  Odontoiatra 

Amministrazione  A.S.S.T  FRANCIACORTA 

Incarico attuale  Protesista 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 030/9944380 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio   
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 Odontoiatria.orzinuovi@asst-franciacorta.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Maggio 2016  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore  con  i centri  Odontoiatrici  di Servicedent  con  incarico  di  protesista;  presso  il 
Centro  Odontoiatrico  di  Niguarda-Pini,  Nova   M.se. 
Ha  collaborato  con  i  Centri  di  Implantalab  srl  di  Iseo  come Medico  Referente  e  
Protesista  e  con  il  Centro  Odontostomatologico  di  Orzinuovi  come  Protesista 
Svolge  attività  libero  professionale  odontoiatrica  di  consulenza  presso  studi  dentistici  
provati  mono professionale  o  di  società  private  di  Milano  e  provincia  e  di  Alessandria. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2012  AL  2013   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro  KIBA  srl  fondazione  ATM  Milano  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico  Odontoiatra 

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 

• Date (da – a)  Dal  2008  AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro  Odontoiatrico  Stomatologico  srl  Gallarate  (VA) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore  Sanitario  

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2008  al  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro  Vitaldent   
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico  Odontoiatra 

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 

• Date (da – a)  Dal 2004  al  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro  dentistico Ricci di Verbania 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore  Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto  Odontoiatrico  USSL 22  Acqui  Terme  (AL) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   sostituzione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto  di  Odontoiatria,  poi  Divisione  di  Chirurgia  Maxillo  Facciale  e  Servizio  di  
Odontostomatologia,  della  Azienda  Ospedaliera  Niguarda  Cà  Granda  di  Milano   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Prima  Medico frequentatore e, poi medico  volontario  contribuendo  a  tutti  gli  aspetti  della  
pratica  clinica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/07/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Milano- Scuola di Specialità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  di specializzazione in Fisiopatologia e Fisiocinesiterapia  Respiratoria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 68/70   
 

• Date (da – a)  13/03/86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea  in Medicina  e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 95/110 
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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. 

 Nel 1999 ho eseguito con esito favorevole i corsi  formativi  sulla  conoscenza  di 
radioprotezione  parte  generale  presso  l'Azienda Ospedaliera “G.Salvini” Garbagnate 
Milanese  e corso  di  formazione  in materia  di protezione  delle  radiazioni  per  il  
personale  medico  chirurgico  che  svolge  attività  radiodiagnostica  complementare  
all'esercizio  clinico  per   gli  odontoiatri  presso  l'Azienda  Ospedaliera  Ospedale 
Niguarda  Cà Granda  
Certificati  rinnovati  in  data  09/05/2016 
Dicembre  2016  attestato  DAN  BLS-D . 
Dal 2002  al  2016  corsi  di  aggiornamento  professionale  in  campo  medico  generico  e  
specialistico  con  conseguimento  di  crediti  ECM 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

DATA 18/01/2018 
 
 
 


