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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCERI FRANCA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1994 ad oggi svolge attività libero professionale come Medico Chirurgo Odontoiatra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 2006 al 2009; Scuola di Specializzazione in Ortodonzia presso L’Università degli Studi di
Palermo; Trattamento delle seconde classi chirurgiche; Specializzazione con lode nel 2009.
Nell’anno 2002 ha frequentato lo stage in Differential Diagnosis, Directional Force System and
Edgewise Mechanoterapy presso la Charles H. Tweed Foundation of Orthodontic Research in
Tucson (Arizona);
Nell’anno 2001 ha frequentato il coso di perfezionamento in Ortodonzia e Parodontologia presso
l’Università degli Studi di Siena;
Nell’anno 1998 ha frequentato il coso di perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso
l’Università degli Studi di Parma;
Nell’anno 1996 ha frequentato il coso di perfezionamento in Ortodonzia pre e post chirurgica
presso l’Università degli Studi di Parma;
Dall’anno 1994 all’anno 1997 ha frequentato il corso triennale di Sperimentazione Clinica di
Ortodonzia presso il Centro Studi di Ortodonzia di La Spezia;
Nell’anno 1994 ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di medico chirurgo
avendo superato l’esame di Stato;
Nell’anno 1994 si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna
con 110/110.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE SIA ALL’INTERNO DI GRUPPI DI LAVORO CHE DI RELAZIONE CON
L’AMBIENTE ESTERNO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

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.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B
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