
 
Titoli 
• Laurea Magistrale 110/110 con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria,  

presso l’Università degli Studi di Parma il 21 luglio 2015 con tesi dal titolo 

“ rivascolarizzazione o rigenerazione pulpare” 

• Iscrizione Albo Odontoiatri Parma 0699 

• Socio ANDI Reggio Emilia tessera RE00152  

• Maturità scientifica  

Corsi Principali 
-2013 : corso d’aggiornamento “ Stato dell’ arte del dente traumatizzato” , San Patrignano 20 aprile ( Dr. 
Nicola Perrini  Dr. Lorenzo Vanini) 

-2014 : corso di aggiornamento AIC “ Trattamenti minimamente invasivi in conservativa e protesi” , Riccione 
3-5 aprile 

-2014 : corso pratico e teorico “ Conservative direct restoration in anterior sectors following Dr. Lorenzo 
Vanini stratification technique” , San Fedele Intelvi 30-31 maggio 

-2014 : corso teorico pratico di endodonzia “ La tecnologia della generazione futura” , Prof. Elio Berutti , 
Università degli Studi di Firenze 22 novembre 

-2015 : Corso annuale post universitario di endodonzia ortograda e chirurgica del Dottor Gianfranco 
Vignoletti , Verona 

-2015: corso di perfezionamento su restauri conservativi estetici  “upgrade course on layering techniques” , 
Style Italiano ( Dr Walter Devoto Dr Angelo Putignano Dr Jordi Manauta) Santa Margherita Ligure 

-2015: corso teorico pratico “L’impiego degli impianti macchinati negli aumenti di volume GBR” , Ires-Imax 
group Firenze 

-2017: Barone e Clauser “ Chirurgia degli ottavi inclusi” 

-2017/18 Firenze :Arturo Fortini “ corso base annuale ortodonzia” 

Francesco Tesei
mail :                   teseifrancesco9@gmail.com      
cellulare :           3896976585 
domicilio :          via Picenardi 5   Borgo val di Taro PR 
                             via Libertà  10    Le grazie ( Porto Venere) SP        



Congressi 
Approfondimento , aggiornamento e perfezionamento costanti pre e post laurea presso i congressi 
nazionali e residenziali dell’ Accademia Italiana di Conservativa , Società Italiana di Endodonzia , Accademia 
Italiana Odontoiatria Protesica ,ANDI etc. 

Esperienza 
ODONTOIATRA PRESSO LASERDENT SRL REGGIO EMILIA ANNO 2017 
attività di diagnosi e stesura del piano di cura, pedodonzia , endodonzia , conservativa , parodontologia e 
igiene , protesi fissa su dente naturale e impianto  

ODONTOIATRA PRESSO DENTALCOOP SEZIONE MANTOVA  ANNO 2017 
attività di diagnosi e stesura del piano di cura, pedodonzia , endodonzia , conservativa , parodontologia e 
igiene , protesi fissa su dente naturale e impianto 

ODONTOIATRA PRESSO STUDIO DENTISTICO DR TESEI, BORGO VAL DI TARO — DA 2015 A IN CORSO 
attività di diagnosi e stesura del piano di cura, pedodonzia , endodonzia , conservativa , parodontologia e 
igiene , protesi fissa su dente naturale e su impianti , radiologia 3D , chirurgia , fotografia 

TIROCINANTE CENTRO ODONTOIATRICO UNIVERSITARIO ,UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA — 
2009-2015 
frequentando il reparto di Chirurgia e Patologia Orale ( Prof. Paolo Vescovi) ed anche i reparti di 
Parodontologia, Ortodonzia, Conservativa. 

TIROCINANTE, STUDIO DENTISTICO DR TESEI, BORGO VAL DI TARO — 2009-2015 
immerso fin da subito nella gestione a 360 gradi dello studio dentistico, del paziente e del laboratorio 
odontotecnico. 

Capacità e Competenze 
• Autonomia nella diagnosi e nella elaborazione dei piani di trattamento. 

• Esperienza di coordinamento ed amministrazione maturate nello studio dentistico di famiglia e 
frequentando corsi specifici su gestione e marketing, economia e management odontoiatrici. 

• Ottime doti di comunicazione con il paziente, capacità relazionali, flessibilità e capacità di lavorare in team. 

• Conoscenza e utilizzo di sistemi ingrandenti prismatici e del microscopio intraoperatorio. 

• Esperienza nell’utilizzo della TC cone beam e capacità di diagnosi delle scansioni ottenute. 

• Ottima conoscenza della profilassi, igiene e della terapia parodontale non chirurgica. 

• Ottima conoscenza della odontoiatria conservativa e ottime capacità nelle ricostruzioni dirette estetiche 
del gruppo frontale, esperienza in intarsi e faccette e sbiancamenti dentali. 



• Ottima conoscenza dell’endodonzia: diagnosi, gestione delle urgenze, utilizzo degli strumenti ni-ti rotanti 
e reciprocanti, conoscenza delle varie tecniche di otturazione canalare, utilizzo del microscopio chirurgico 

• Buona conoscenza della pedodonzia, primo approccio , otturazione, incappucciamento ,pulpotomia. 

• Buona conoscenza della protesi fissa sia su dente naturale che su impianto;  ricostruzione preprotesica, 
provvisorio, impronta e  cementazione definitiva; conoscenza della metalloceramica e del metal-free. 

• Padronanza delle tecniche chirurgiche di estrazione dei terzi molari, lembi chirurgici e parodontali, suture. 

• Esperienze base di gnatologia e ortodonzia , mascherine e allineatori invisibili. 

• Ottima esperienza di fotografia odontoiatrica digitale. 

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

• Ottima conoscenza dei sistemi digitali, Windows e Mac e dei gestionali di studio odontoiatrici.


