Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail

Micheletti Maria Laura
Via Cesare Ricotti 54 (ROMA)
3333906452
mariamicheletti@hotmail.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 20 novembre 1989
Sesso Femminile
Esperienza
professionale
Date 2008 - 2018
Lavoro o posizione Nel corso degli anni ho acquisito sia la laurea in Dietistica che in
ricoperti Igiene Dentale, svolgendo diverse attività di seguito elencate.
Tirocinante nel ruolo di Dietista presso l'azienda Ospedaliera
Policlinico di Messina.
Attività di volontariato nel ruolo di dietista presso l' Ospedale Sandro
Pertini di Roma.
Attività di vendita diretta di contratti relativi alla fornitura di gas
naturale e/o di energia elettrica nell’ interesse di Gala s.p.a..
Tirocinante in qualità di Igienista Dentale presso la clinica
Odontoiatrica Dell’Università “La Sapienza” Roma.
Igienista Dentale con contratto di collaborazione presso la clinica
odontoiatrica “Dottor D”, in via Portuense n 94 di Roma.
Principali attività e 2008-2009 Reparto di microbiologia della durata di 75 ore - Reparto
responsabilità di dietologia 75 ore. Policlinico di Messina .
2009-2010 nel Reparto di igiene 125 ore - Reparto di pediatria
137ore. Policlinico di Messina
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2010-11 Reparto do diabetologia 112 ore - Reparto di dietologia 137
ore. Policlinico di Messina
2013 Reparto di dietologia della durata di sei mesi presso l'azienda
ospedaliera Sandro Pertini (RM)
2015/2018 attività pratica nell’ambito dei diversi reparti della clinica
odontoiatrica dell’Università “La Sapienza” Roma.
2019 contratto di collaborazione presso la clinica odontoiatrica “dottor
D” Roma.
Luoghi Policlinico di Messina / “Sandro Pertini” Roma / “La Sapienza” Roma/
clinica odontoiatrica “Dottor D” Roma
Istruzione e formazione
Date

2015-2016/2017-2018

Titolo della qualifica
rilasciata Laurea in Igiene Dentale
Nome e tipo
d'organizzazione Università “La Sapienza” di Roma ( Italia )
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

2008-2009/2010 - 2011
Laurea in Dietistica; attestato del corso completo in Dietetica e
Nutrizione Umana ( Roma 2012)
Le diverse attività ambulatoriali (sopra elencate) e i diversi corsi di
aggiornamento eseguiti ( “corso in Dietetica e Nutrizione Umana”RM
2012, “Intervento sugli stili di vita :terapia nutrizionale per equipes”
Roma 2013,...) nel corso degli anni, mi hanno permesso maggiori
competenze in merito a tutto ciò che concerne le scienze
dell'alimentazione umana.

Nome e tipo Policlinico di Messina (Azienda ospedaliera)
d'organizzazione Messina (Italia)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Premi

Vincitrice al “ I evento congiunto Odontoiatri e Igienisti Dentali ” del
premio di miglior tesi di laurea, presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università “la Sapienza”
di Roma ( 1/02/ 2019 ).
Vincitrice del premio di miglior tesi di laurea assegnatomi
dall’associazione AIDI Lazio, presso il congresso “l’ipersensibilità
dentinale” del 30 /03/2019.

Madrelingua(e) Italiana
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Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese

Capacità e competenze Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a
sociali specifiche richieste della committenza di riferimento grazie alle attività
di relazione svolte con i pazienti ; Ho svolto attività di pratiche
commerciali mediante un Codice di condotta , sviluppando
competenze di controllo e autogestione del lavoro assegnatomi.
Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
organizzative priorità e assumendo responsabilità per gli obiettivi prefissati.
Capacità e competenze Avendo appreso una doppia laurea in Dietistica e in Igiene Dentale,
tecniche sono in grado di svolgere attività relative ad esse e rivolte alla cura
del paziente.
Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Microsoft
informatiche Office ,con ottime competenze nella navigazione in rete.
Sono in possesso di Attestato di collaboratore di segreteria
informatica ( assegnatomi dalla sede ENPAM di Messina )
Altre capacità e Fin dall'infanzia ho praticato attività sportive (come fit box, pallavolo,
competenze working, piscina, jazzercise e corsa libera) che mi hanno permesso
di acquisire tecniche per l’ottenimento del benessere sia fisico che
psicologico. Sono un tipo estroverso, solare, socievole e sopratutto
determinata.
Patente B
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