CURRICULUM VITAE

Nome

MARTINA

COPPOLA

Indirizzo

VIA CANOVA, 26 GALLARATE .VA-

Telefono

3488507247

Data di nascita
E-mail
Patente

10/02/81
martina.coppola@yahoo.it
Patente B, automunita

ESPERIENZA LAVORATIVA

9 – 7- 2021

10 – 1 -22

d.a.

30 – 09 - 21 - data attuale
30-10-21 - data attuale
2 -9 -21

Master in Odontoiatria Pediatrica presso Dental School di Torino con il voto
di 110 e lode presso reparto Odontoiatria pediatrica e Traumatologia e Sindromi
malformative orofacciali in età evolutiva Responsabile Prof.ssa P. Defabianis. Ho
seguito le procedure di prevenzione pediatrica con test salivari, sigillature,
applicazione mousse e lacche al fluoro in pazienti pediatrici, pediatrici patologici e
con sindromi malformative orofacciali.
Igienista Dentale presso Dentistica Moderna di Busto A.
Igienista dentale presso “Dentaclinic: il dentista dei bambini” di Rho.
Igienista dentale presso “CDS” di Varese.
Igienista Dentale indipendente presso Samarate. Seguo i pazienti parodontali, i
pediatrici: la mia particolare passione! Con loro utilizzo il "metodo tell show do" e
molti strumenti ludici per instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione. Ho
degli strumenti ideati da me come la canzone "Scaccia la carie a ritmo di Rock" e
la collana di libri educativi: "Le Dentistorie".
Infine mi occupo di sbiancamenti dentali, trattamento decontaminazione
parodontale e trattamenti desensibilizzanti.
Gestisco la pagina professionale www.facebook.com/martinacoppolaid e il

sito internet www.martinacoppola.it. Ho scritto e pubblicato le Dentistorie:
libri educativi e artistici che toccano le tematiche per i più piccoli care.

18-3-16 - 2-9-21

Igienista dentale presso il Centro Odontostomatologico Coppola di Gallarate.

Gennaio 2016 - data attuale

Progetto di prevenzione orale “In giro per il mondo con l’igiene Orale”. Si
tratta di un laboratorio con le mie Dentistorie che ho ideato e realizzato nelle
scuole della Provincia di Varese.

2011-2015

Tirocinante in Igiene Dentale presso Clinica Odontostomatologica di Velate (VA),
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
Competenze acquisite:
-

visita di igiene orale
istruzione e motivazione ad una corretta igiene orale
seduta di igiene orale professionale
terapia parodontale non chirurgica
sigillatura dei solchi
applicazione professionale di fluoro
sbiancamento dentale
sterilizzazione
trattamento di pazienti con esigenze speciali
collaborazione con i reparti di oncologia, ematologia e infettivologia
dell’Ospedale di Circolo e del Ponte di Varese
assistenza medica in chirurgia estrattiva e odontoiatria conservativa
valutazione di casi clinici di pazienti: pedodontici, implantari, geriatrici,
PSR 2, PSR 3, PSR 4, pazienti con ipersensibilità dentinale e pazienti
con esigenze particolari

Primo anno: 250 ore di tirocinio
Secondo anno: 625 ore di tirocinio
Terzo anno: 650 ore di tirocinio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
9 – 7 - 2021

Master in Odontoiatria Pediatrica presso Dental School di Torino con il
voto di 110 e lode presso reparto Odontoiatria pediatrica e Traumatologia e
Sindromi malformative orofacciali in età evolutiva Responsabile Prof.ssa P.
Defabianis. Ho seguito le procedure di prevenzione pediatrica con test salivari,
sigillature, applicazione mousse e lacche al fluoro in pazienti pediatrici, pediatrici
patologici e con sindromi malformative orofacciali.

2012 - 2016

Laureata in Igiene Dentale presso Università degli Studi dell’Insubria, con
votazione 100/110 con tesi dal titolo “Educazione alla salute orale nelle
Scuole dell'Infanzia con il metodo Dalcroze” (Scaccia la carie a ritmo di
Rock)

2001-2003

Laureata in Mediazione Linguistica e culturale presso Università degli Studi
Statale, Milano.

2006 - 2011

Maturità linguistica presso Istituto C Rosselli di Gallarate

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SPAGNOLO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

BUONO

BUONO

FRANCESE

SUFFICIENTE

Possiedo competenze relazionali ed empatiche che mi fanno guadagnare la
fiducia dei piccoli pazienti e dei genitori e che permettono di farmi amare il mio
lavoro a tutto tondo.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

CORSI SPECIFICI SPECIALIZZANTI

Organizzo la mia giornata e la mia agenda in modo da gestire casa, famiglia,
lavoro e hobby.

Congresso SIOI, Odontoiatria pediatrica oggi.e domani?, Milano (2019)
Corso su "farmaci e allattamento" , "Vaccini" e "Intolleranze e Allergie
alimentari " di Favifad piattaforma ECM online (2019)
Laser a diodo applicato a terapia parodontale non chirurgica presso
Edizioni ACME, Milano (2018)
Corso teorico-pratico di strumentazione parodontale presso Istituto
Stomatologico di Milano accreditato da Associazione Nazionale Igienisti Dentali
Italiani (2017)
Promozione della salute orale nei primi mille giorni presso Aidi Bologna
(2016)

ATTIVITA’ HOBBISTICHE

Ballo, Corsa, Scrittura creativa e professionale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

