
CURRICULUM VITAE 

Dati personali
Cognome e Nome Cadrobbi Francesco

Data di Nascita 24-10-1989

Qualifica Odontoiatra

Data di laurea 28-10-2013

Voto di laurea 110 e Lode

Incarico attuale e competenze

consulente per endodonzia, 
conservativa, igiene e piccola 
chirurgia presso: 
- studio associato Dott. Donati/

Cristel 
- studio Dott Paglierani 
- studio Dott. Marco Rosa

E-mail francesco.cadrobbi@gmail.com

Numero di telefono 347-7946651

Titoli di studio ed esperienze

Titolo di studio Laurea specialistica in odontoiatria 
e protesi dentale 

Sede di studi Università degli studi di Verona

Titolo della tesi

Valutazione morfologica e 
molecolare del ruolo delle citochine 
nell'ortodonzia chirurgicamente 
assistita, realizzazione di un 
modello sperimentale animale.

Relatore Prof. Pierfrancesco Nocini

mailto:francesco.cadrobbi@gmail.com


Correlatore Prof. Dario Bertossi

Capacità linguistiche Inglese

Capacità informatiche Patente europea del computer 
(ECDL)

Esperienze lavorative e formative 
precedenti

1.  Responsabile di poltrona 
presso la clinica Maxillo-
Facciale dell'università degli 
studi di Verona: odontoiatria 
conservativa ed endodonzia (3 
anni circa) 

2. Oltre 2000 ore di tirocinio 
professionalizzante ogni anno 
per 3 anni ripartite nei settori 
di odontoiatria conservativa, 
endodonzia, estrazioni e 
pronto soccorso odontoiatrico.  

3. Collaboratore di Odontoiatria 
Trentina da gennaio 2014  

4.Collaboratore presso lo studio 
dentistico Dr. F. Martini 

5.Tirocinio gratuito presso lo 
studio di ortodonzia del Dr. 
Marco Rosa dal 2015

Pubblicazioni

Clinical and mechanical evaluation 
of screw-retained implant-supported 
zirconia restorations. A 36 months 
prospective clinical study. (2013)

Corsi

- Ortodonzia Intercettiva (Dott. 
Marco Rosa) 

- Perfezionamento in Ortodonzia 
tecnica Roth secondo la 
filosofia FACE ( Dott. Renato 
Cocconi 

- Perfezionamento in 
Conservativa (Dott. Sandro 
Pradella



Società scientifiche 

socio ANDI 
socio ordinario junior delle seguenti 
società scientifiche con 
partecipazione a tutti gli eventi 
formativi: 
- Accademia italiana di odontoiatria 

conservativa e ricostruttiva (AIC) 
- Accademia italiana di odontoiatria 

protesica 
- Società e accademia italiana di 

endodonzia 
ho partecipato inoltre agli eventi 
formativi delle principali società 
italiane (SIDO, AIdOr, SIDP, il Giglio, 
Amidi di Brugg).



Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Dossier, con particolare 
riferimento a quanto dichiarato alle sezioni “dati personali”, “Esperienze ” sono 
veritiere. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla gestione 
delle attività formative da parte della Provincia Autonoma di Trento e dei soggetti 
formativi accreditati. 

Luogo e data di 
sottoscrizione

Trento ; 18 gennaio 2017

Firma del titolare del 
Dossier

Francesco Cadrobbi


