FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pagliani Claudio Giovanni

Indirizzo

////////////////////////////
/////////////////////////////

Telefono
Fax
E-mail

///////////////////////////

Nazionalità

italiana

Data di nascita

17-08-1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 ad oggi
Dott. Claudio Giovanni Pagliani
Odontoiatria e Protesi Dentale
Libero professionista
Responsabile Sanitario, organizzazione, clinica ed insegnamento
Da marzo 2016 ad oggi Direttore Responsabile e Direttore Sanitario servizi di odontoiatria c/o
Pio Albergo Trivulzio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in medicina e chirurgia anno 1987
Doppia iscrizione OMCEOMI
Diploma di Liceo Classico G. Berchet -Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Odontoiatria

Socio AIOP
Socio Sie
Socio ANDI
Certificato BLSD
Certificato Radioprotezione in odontoiatria Regione Lombardi anno 2017
Diploma in micro-endodonzia Universitat de Valencia ES anno 2015
tutore di protesi totale dal novembre 1999 presso il reparto Prof. Eugenio Romeo - polo
universitario azienda S.Paolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

“V Corso di perfezionamento per medici - C.OR.GE.SAN.” Università commerciale L.Bocconi –
Milano con esito positivo
corso di perfezionamento “La valutazione del danno in odontostomatologia” università degli
studi di Milano
corso di perfezionamento “Nuove tecnologie in endodonzia e odontoiatria ricostruttiva”
università degli studi di Milano
corso di perfezionamento “Patologia orale” università degli studi di Milano

italiana

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

inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Responsabile sanitario dei propri studi, via Cantù,3 – Milano e Whitestars c/o Centro
Commerciale Vulcano viale Italia, 555 – SS. Giovanni
Collaborazione presso diversi studi in Milano città in qualità di endodontista e gnatologo
Direttore del centro di odontoiatria Smart Dental Clinic presso Pio Albergo Trivulzio
Vari livelli dirigenziali c/o ANDI provinciale, regionale, nazionale
Attuale Consigliere provinciale ANDI Milano-Lodi-Monza e Brianza
Riconfermato Commissario e Consigliere OMCEOMI anni 2018-2020
Consigliere OMCEOMI triennio 2014-2017
Commissario CAO Milano triennio 2014-2017

Buona conoscenza nell’uso di computer e dei principali programmi sia in ambiente Windows che
Apple
Capacità uso scanner intraorali, motori endododntici, localizzatori apicali, piezosurgery, sistemi
radiologici RVG e fosfori per radiologia ooontoiatrica, microsopio applicato all’odontoiatria

tutore dei corsi RSPP e RLS ex D.Lgs. 626 per la stessa sezione
responsabile nazionale ANDI del “progetto qualità 626”
responsabile nazionale dei corsi di aggiornamento per tutori 626 ANDI nazionale dal 2001 al
2003 (con ECM)
componente della commissione “626” e 81/08 di ANDI nazionale
componente della commissione “Progetto scuola quadri” di ANDI nazionale
consigliere di amministrazione di “ANDIservizi” dal 2004 al 2010
Patente italiana classe B

ULTERIORI INFORMAZIONI

relatore presso OMCeO Lodi “ I controlli negli studi odontoiatrici: protocolli di comportamento e
documentazione”
relatore dei corsi ANDI compartimento regione Lombardia sulle norme organizzative-gestionali e
sulla salute e sicurezza degli studi odontoiatrici
relatore dei corsi ANDI compartimento regione Lombardia sulle norme di Radioprotezione
relatore a numerosi convegni in Italia
relatore ad FDI 2007 - “Consequence of quality in dentistry”
relatore ECM farmacisti 13-03-2009 – Il ruolo del farmacista nella gestione corretta delle
affezioni del cavo orale

ALLEGATI
FIRMATO
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