AGOSTINO ZIZZA

SINTESI
Il Dott. Agostino Zizza, Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria, si occupa
della prevenzione, della diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle
patologie che colpiscono denti, gengive, ossa mascellari, articolazioni temporomandibolari, ghiandole salivari, tessuti neuro-muscolari e mucose orali.
Organizzato, attento ai dettagli e esperto nell'istruire i pazienti sulle corrette
tecniche di igiene dentale per mantenere una salute orale ottimale.

CAPACITÀ
Durante le esperienze lavorative il Dott. Agostino Zizza ha sviluppato delle
capacità e competenze lavorative nel campo odontoiatrico, occupandosi di:










Odontoiatria Conservativa.
Odontoiatria Pediatrica o Pedodonzia.
Endodonzia.
Protesi Dentaria.
Parodontologia.
Chirurgia Orale.
Patologia Orale.
Implantologia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
09/2014 - 12/2015
Studente di Odontoiatria
Universidad Alfonso X el Sabio
Clínica Universitaria Odontológica
Il Dott. Agostino Zizza durante la sua esperienza lavorativa nella Clínica
Universitaria Odontológica dell' Universidad Alfonso X el Sabio ha svolto vari
Trattamenti di Odontoiatria Conservativa, Pedodonzia, Endodonzia, Protesi
Dentaria, Parodontologia, Chirurgia Orale, Patologia Orale.
10/2016 – IN CORSO
Odontoiatra
G.B. Mangioni Hospital - Lecco, Lombardia - GVM
Il Dott. Agostino Zizza inizia come Assistente volontario di Chirurgia Orale e
Protesi Implantare, collaborando con diagnosi e terapia medica e chirurgica
delle patologie che colpiscono i denti, le gengive, i mascellari, le due
articolazioni temporo-mandibolari, le ghiandole salivari, i tessuti neuromuscolari e le mucose orali.

10/2016 – IN CORSO
Odontoiatra

Studio Dentistico Dott. Riccardo De Lellis
Vle. Belisario 9 – 20145 – Milano MI
Il Dott. Agostino Zizza svolge l’attività di Odontoiatra come collaboratore nello
Studio Dentistico del Dott. Riccardo De Lellis, occupandosi di odontoiatria
conservativa, endodonzia, pedodonzia, protesi e chirurgia orale.
11/2016 – IN CORSO
Studente al Master in Chirugia orale ed Implantologia
Università degli Studi di Milano – Bicocca
Ospedale San Gerardo
Il corso si prefigge di dare agli studenti una visione completa delle possibilità di
trattamento nel campo della Chirurgia Orale e della Implantologia. Per
arrivare ad una comprensione approfondita delle materie oggetto del Master
le lezioni saranno accompagnate da una intensa attività pratica con frequenza
dei reparti operativi dove varie condizioni cliniche saranno oggetto di una
analisi e trattamento tutorizzati che troveranno un forte aggancio alle lezioni
teoriche svolte in precedenza. Sedute di briefing e debriefing sono previste in
ogni giornata di frequenza. Gli studenti verranno stimolati ad affrontare una
revisione bibliografica sia degli argomenti di lezione che delle opzioni
terapeutiche che verranno proposte nei casi trattati in reparto.
Data avvio corso: 25/11/2016
Data chiusura corso 23/11/2018
01/2017 – IN CORSO
Odontoiatra
Poliambulatorio Di Muggiò - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - (ASST)
Vimercate
Il Dott. Agostino Zizza svolge l’attività di Odontoiatra presso il reparto di
Odontoiatria del Poliambulatorio di Muggio, occupandosi di odontoiatria
conservativa, endodonzia, pedodonzia, protesi e chirurgia orale.
03/2017 – 10/2017
Odontoiatra
Poliambulatorio Di Nova Milanese - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Vimercate
Il Dott. Agostino Zizza svolge l’attività di Odontoiatra presso il reparto di
Odontoiatria del Poliambulatorio di Nova Milanese, occupandosi di odontoiatria
conservativa, endodonzia, pedodonzia e chirurgia orale.
04/2017 – IN CORSO
Odontoiatra
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Il Dott. Agostino Zizza svolge l’attività di Odontoiatra presso il reparto di
Odontoiatria dell’ Ospedale Niguarda, occupandosi di odontoiatria conservativa,
endodonzia, pedodonzia, protesi, chirurgia orale e pronto soccorso
odontoiatrico.

03/2018 – IN CORSO
Odontoiatra

G.B. Mangioni Hospital - Lecco, Lombardia – GVM
Il Dott. Agostino Zizza svolge l’attività di Odontoiatra presso il reparto di
Odontoiatria dell’ G.B. Mangioni Hospital, occupandosi di odontoiatria
conservativa, endodonzia, pedodonzia, protesi, chirurgia orale.

ISTRUZIONE
10-03-2016

Laurea Magistrale: Odontoiatria e protesi dentaria
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid － Avenida Universidad, 1, 28691
Villanueva de la
Cañada

LINGUE PARLATE
ITALIANO:
Madrelingua
SPAGNOLO:
C2 - LIVELLO SUPERIORE


Ha studiato presso l' Università Alfonzo X el Sabio in lingua spagnola
per 5 anni conseguendo il titolo di laurea e gode di una grande
padronanza della lingua
spagnola.

INGLESE
B2 - LIVELLO INTERMEDIO


Ha frequentato un corso di due mesi alla Kaplan International English
di Los
Angeles Westwood conseguendo il Certificato di Livello Intermedio
rilasciato dalla
stessa scuola.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali,
secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

