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Sito www.alessandropezzana.com www.studiodentisticopezzanaetogno.com  

Telefono ufficio 0323 61579

OCCUPAZIONE Odontoiatra. Libero professionista. Professore a contratto presso università degli studi di Torino

Maggio 2021 

2017-2021 

2016-2021

Socio Attivo dell’ Accademia Italiana di Coservativa AIC 

Relatore in conferenze nazionali ed internazionali con argomenti legati all’odontoiatria conservativa 
e restaurativa, protesica ed estetica. 

Professore a contratto presso Università degli studi di Torino reparto di Conservativa ed endodonzia 

Marzo 2018 

Da 2017 a 2021

Inizio corso privato RESTAURANDO. Corso di odontoiatria restauraitivar adesiva diretta ed 
indiretta, anteriore e posteriore  

Opinion leader in aziende del dentale legate all’odontoiatria estetica, conservativa e protesica.

Da 2016 a 2021 Professore  master universitario internazionale Restorative and aesthetic  presso università degli 
studi di Torino reparto di Conservativa (Proff. Elio Berutti, Proff. Nicola Scotti, Proff. Damiano 
Pasqualini

Da 2016 a 2021 Autore di articoli scientifici  su riviste nazionali ed internazionali sugli argomenti legati alla restaurativa 
adesiva diretta ed indiretta 

Da 2012 a 2014 

Aprile 2013

Tutor clinico presso università degli studi di Torino reparto di conservativa ed endodonzia 

Vincitore premio ANDI giovane provincia di NOVARA 

Ottobre 2012 Laurea in odontoiatria e protesi dentaria con il massimo dei voti 

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE Buono Buono Buono Buono Buono

SPAGNOLO Buono Buono Buono Buono Buono
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   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Si autorizza il trattamento de dati personali 
 

15 - 05 - 2021 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
professionale e di relatore

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
insegnante e di opinion leader

Competenze professionali ▪ Competenze in macro-fotografia legata al settore dentale 
▪ Competenze in macro-VIDEO legato sempre al settore dentale 
▪ Competenze in DSD (digital smile designed) 
▪ Competenze con Key-note 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato
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