
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABBIONI ARNALDO 

Indirizzo  GALLERIA LANDUCCI 2 , 46100 MANTOVA (MN) 

Telefono  0376/327252 

Fax  0376/327252 

E-mail  arnaldo.sabbioni@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23/12/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1988 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello studio dentistico “ dottor Arnaldo Sabbioni “ a Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico libero professionale 

• Tipo di impiego  Medico chirurgo specialista in odontostomatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 

   

• Date (da – a)   1989 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Odontoiatra specialista ambulatoriale del SSN 

• Tipo di azienda o settore  Attualmente ASST Poma Mantova 

• Tipo di impiego  Medico chirurgo specialista in odontostomatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Odontoiatria generale 

   

• Date (da – a)   1989 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di odontologia forense ( medicina legale in ambito odontoiatrico) sia di parte ( CTP) che 
d’ufficio (CTU)  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Odontologia forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze tecniche di parte o d’ufficio in ambito odontoiatrico 

   

• Date (da – a)   1986-1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Odontoiatra collaboratore presso studi di colleghi 

• Tipo di azienda o settore  Studi dentistici 

• Tipo di impiego  Medico chirurgo specialista in odontostomatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Odontoiatria generale 

   

• Date (da – a)  1986  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Guardie mediche notturne presso la Casa si cura San Clemente in Mantova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Guardie mediche notturne 

• Principali mansioni e responsabilità   



 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vari corsi e congressi di formazione ed aggiornamento professionale in ambito odontoiatrico, 
con costante conseguimento dei crediti ECM richiesti dalla Legge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Odontoiatria, gestione dello studio, ergonomia, etc 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Anatomia, istologia e Medicina Legale, Sezione di Medicina Legale, Università 
degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Odontologia Forense 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Odontologia Forense 

 

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso settimanale di protesi mobile tenuto dal dottor Glauco Marino a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Protesi rimovibile 

   

• Date (da – a)  04/10/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche, Cattedra di Protesi Dentaria, Istituto Scientifico 
H. San Raffaele dell’Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Implantoprotesi orale 

 

Perfezionamento in implantoprotesi orale 

   

• Date (da – a)  Da 9-1993 a 2-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Biennale teorico, pratico e clinico di Parodontologia tenuto dal dottor Pierpaolo Cortellini a 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 parodontologia 

   

• Date (da – a)  1991-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Biennale teorico, pratico e clinico di Protesi fissa e combinata  tenuto dalla dottoressa 
Michelle Gaillard a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Protesi fissa e combinata 

   

• Date (da – a)  02/11/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in Odontostomatologia presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università 
di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specialista in odontostomatologia 



   

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio di leva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come Vigile Volontario Ausiliario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso presso le Scuole Centrali antincendio di Roma e successiva attività come Vigile del Fuoco 
Ausiliario, prendendo parte anche agli interventi di soccorso del Comando Provinciale di 
Mantova 

• Qualifica conseguita  Vigile Volontario Ausiliario 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio dell’attività medica presso l’Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

   

• Date (da – a)  07/11/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgica, con votazione di 110/110 e Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Virgilio in Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO. ] 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attività lavorativa nel proprio ambulatorio e in struttura del Servizio Sanitario Nazionale, a 
contatto con colleghi e personale sanitario in genere.  

Attività in gruppo scout, in associazione di servizio ( Lions Club International) e in Associazioni di 
categoria ( ANDi, SUMAI). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Titolare di studio dentistico, frequenza di vari corsi sulla gestione dello studio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 QUOTIDIANO UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI PER GESTIONE DELLO STUDIO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CANTO CORALE PARROCCHIALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 SOCIO DI ANDI ( NELLA QUALE HO SVOLTO PER ANNI INCARICHI ASSOCIATIVI A LIVELLO PROVINCIALE), DI 

AIOP ( ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA PROTESICA ), DEL PROOF ( PROGETTO DI ODONTOLOGIA 

FORENSE DEL MASTER IN ODONTOLOGIA FORENSE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ) E DEL 

SUMAI ( SINDACATO DEI MEDICI AMBULATORIALI) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby : musica corale, lettura , podismo  

 

 

 
 
 


