CV dr. Fabio Caputi

Informazioni personali
Nome: Fabio Caputi
Data di nascita: 7 Dicembre 1973
Indirizzo: Via San Giovanni Bosco 1E - 25125 Brescia
Telefono: 0305053549; Cell: 3486944718
E-Mail: mvucap@tin.it
Esperienza lavorativa
Dal gennaio 1998, attività libero professionale come collaboratore specializzato in endodonzia
conservativa e igiene orale in studi odontoiatrici privati situati nelle province di Brescia,
Bergamo e Cremona; dal febbraio 2007 ad oggi, direttore sanitario e collaboratore
specializzato in conservativa, endodonzia e igiene orale, in studio odontoiatrico privato sito a
Nuvolera (Bs). Dal maggio 2010, attività medico-legale come consulente tecnico di parte per
valutazione del danno odontoiatrico in ambito penale, civile ed assicurativo. Dal settembre
2014, traduttore/revisore freelance in ambito medico per le lingue italiano-inglese.
Istruzione e formazione
2014: Corso di Alta Formazione in Traduzione Medica per le lingue italiano-inglese (Scuola
Superiore per Traduttori e Interpreti di Pescara)
2012: Corso di Mediatore Civile e Commerciale (Istituto per la Mediazione e la Conciliazione
di Brescia)
2012: Corso di Perfezionamento universitario in Medicina Legale Odontostomatologica
(Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara).
2011: Master di II livello in Odontologia Forense e Odontoiatria Legale con votazione di
110/110 e lode. (Università degli Studi di Firenze).
2010: Corso di Perfezionamento universitario in Odontologia Forense (Università degli Studi
di Milano).
1997: Abilitazione professionale all'esercizio dell'odontoiatria; iscritto all'Albo Provinciale degli
Odontoiatri di Brescia dal 22/01/1998.
1997: Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con votazione di 110/110 e lode (Università di
Brescia; laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente al DM 509/99).
1992: Diploma di maturità (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania).

Competenze personali
Competenze linguistiche
Madrelingua: italiano
Lingue straniere:
- Inglese: ottima capacità di lettura, scrittura ed espressione orale.
- Arabo base
Competenze tecniche
- Specializzato in endodonzia ortograda (trattamenti e ritrattamenti non chirurgici); utilizzo di
strumenti rotanti in Ni-Ti e tecniche di otturazione canalare a caldo (Thermafill e System B).
- Redazione di consulenze tecniche odontoiatriche in ambito civilistico, penalistico ed
assicurativo.
- Redazione di traduzione mediche (it-ing / ing-it).
- Padronanza Word, Excel, PowerPoint
Associazioni
- Socio ordinario della Società Italiana Endodonzia dal 2000.
- Socio MENSA Italia dal 2003
- Socio ordinario Progetto Odontologia Forense dal 2010
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.

Data 22/12/2014

Firma

