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Curriculum Vitae
> Profilo Professionale
Nato a Bologna il 27-11-1975 risiedo a Torino dal 2007.
Conseguita la Laurea in Igiene Dentale a Bologna nel 2003, ho avuto la
possibilità di arricchire il percorso formative con studi di indirizzo economico
aziendale e sviluppare contestualmente molteplici esperienze professionali sia
in ambito sanitario odontoiatrico, collaborando con studi dentistici privati e
con Università, che in ambito di consulenza aziendale in favore di prestigiose
aziende internazionali operanti nel mercato odontoiatrico.

> Esperienze professionali
• Dal 2000 al 2003 Frequentato il Servizio Odontoiatrico per pazienti special
needs e soggetti diversamente abili del Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Bologna, in qualità prima
di Laureato frequentatore e successivamente come titolare di borsa di studio.
• Dal 2000 al 2008 collaboratore in qualità di Igienista Dentale presso numerosi
studi odontoiatrici in Emilia Romagna con due indirizzi di specializzazione
differenti:
• -Parodontologia, presso gli studi odontoiatrici dei Dottori: Prof.Calandriello
Marcello, Dr.Bernardi Federico, Dr.Casavecchia Piero, Dr.ssa Natalini Sandra, Dr.Giacomo Storni.

• -Prevenzione e igiene orale per pazienti pediatrici, presso gli studi
odontoiatrici dei Dottori: Altini, Ballini Bompani Studio Associato, Dott.ssa Bandoli e
Dott.ssa Cocchi Studio Associato di pedodonzia e ortodonzia.

•

Dal 2008 al 2015 attività clinica part time, in qualità di Igienista Dentale;
collaborazione con studi privati.

•

Dal 2007 al 2012 collaboratore azienda Primo Aprile Srl. in qualità di
responsabile sviluppo e coordinamento distribuzione attrezzature Hight Tech
Table Top di Sirona Dental System Italia; responsabile formazione
professionale relativa ad attrezzature commercializzate (dispositivi laser, sistemi
ablativi piezoelettrici, motori endodontici).
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•

Dal 2009 al 2012 consulente esterno azienda IBSA Farmaceutici Italia in
qualità di advisor marketing e comunicazione per la commercializzazione sul
mercato italiano di prodotti filler specifici settore odontoiatrico.

•

Dal 2001 al 2010
collaboratore dell’azienda Hu-Friedy in qualità di
consulente sviluppo divisione Training and Education per il mercato italiano.
dal 2010 al 2015 Svolto attività professionale in regime di dipendenza presso
la sede italiana azienda Hu-Friedy (leader internazionale nella produzione di
strumenti per uso odontoiatrico) in qualità di responsabile per molteplici
attività.
In particolare tre le aree principale d’incarico:
- Clinical Marketing / Traning Education Manager per l’area SEMEA: Sud

•

Europa, Nord Africa e Medio Oriente,

-Responsabile sviluppo School Business e rapporti tra l’Azienda e le strutture
universitarie e sviluppo Public Business sui mercati area SEMEA,
-supporto e consulenza divisione marketing e comunicazione.
• Dal 2003 ad oggi relatore in occasione di corsi di formazione professionale ed
in ambito congressuale.
• Relatore ed invited speaker in occasione di attività seminariali e corsi teorico
pratici presso numerose sedi universitarie in favore degli studenti dei Corsi di
Laurea ed operatori sanitari in Italia, Portogallo, Spagna, Romania, Turchia,
Russia, Libano, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Giordania.
Contenuti formativi di maggiore competenza:
-strumenti operativi, tecnologie e tecniche per la terapia parodontale non
chirurgica
-risk management in ambito di gestione strumentazione odontoiatrica
-gestione strumentario odontoiatrico
-marketing e comunicazione, promozione professionale e personal branding.
• Co-relatore Insegnamento di Comunicazione e Marketing presso Università
degli Studi di Parma, Master di Implantologia AA 2009-2010.
• Relatore in occasione di corsi privati, teorico pratici in favore di professionisti
laureati.
• Co-autore moduli FAD, programma nazionale ECM, in favore di professionisti
igienisti laureati 2015 e 2017.
• Tutor per le attività di tirocinio tecnico pratico del Corso di Laurea di I Livello
per Igienista Dentale dell’Università degli Studi di Bologna per gli anni
accademici 2003-2004, 2004-2005.
• Commissario esterno esami abilitanti l’esercizio della professione di Igienista
Dentale Università di Bologna, Ferrara, Torino.
• Da gennaio 2016 Docente a contratto insegnamento di Scienze e Tecniche di
Igiene Dentale, Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università degli studi di
Torino.
> ATTUALMENTE
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•
•
•
•

•

Collaboratore in qualità di Igienista Dentale presso Studi Odontoiatrici in
Torino e provincia.
Collaboratore in qualità di Igienista Dentale e amministratore C/O Studio di
Igiene Orale e Prevenzione IL PUNTO Tortino.
Docente a Contratto Università degli Studi di Torino Corso di Laurea in Igiene
Dentale.
Consulente esterno per la realizzazione di programmi di formazione
professionale in favore di igienisti dentali per conto azienda Procter&Gamble
divisione oral care OralB.
Consulente aziendale in favore aziende operanti nel settore odontoiatrico in
Italia ed all’estero in merito a marketing e comunicazione prodotto.

> Ulteriori esperienze professionali: Insegnamento e didattica
Dal 2004 ad oggi, sviluppata consistente esperienza di insegnamento e
didattica grazie alle numerose occasioni di partecipazione ad eventi e
congressi, attività corsistiche e attività di trainer in favore di studenti
universitari, professionisti sanitari ed operatori commerciali settore
odontoiatrico.

> Istruzione e Formazione
Formazione base
• Frequentato istituto tecnico professionale per odontotecnici L.Dehon di Bologna.
Conseguito diploma di odontotecnico nel 1995.
Formazione Universitaria
• Diploma di Laurea triennale in Igiene Dentale conseguito presso l’Università degli
Studi di Bologna nel 2000. Tesi di laurea con indirizzo in Odontoiatria di Comunità,
valutata in 110 su 110 e lode.
•

Frequentato Corso Universitario in Relazioni Pubbliche Aziendali presso Università
degli Studi di Gorizia per gli anni accademici 2005-2008.

Formazione post laurea
Formazione relativa alla professione sanitaria di Igienista Dentale:
• Frequentato corso di specializzazione in terapia parodontale non chirurgica presso il
Forsyth Dental Centre della North Eastern University di Boston (MA), USA. Anno
2000.
• Sviluppato percorso di continuo aggiornamento in merito a materiali, tecnologie,
prodotti e tecniche relative alla professione di Igienista Dentale, frequentando
congressi, corsi professionali, attività di auto apprendimento ed in itinere.

Formazione professionale relativa all’attività di consulenza aziendale:
I.D.Stefano Checchi

Si concede l’utilizzo dei dati personali qui riportati per le sole attività di selezione personale, in accordo con la normativa nazionale vigente 196/2003.

I.D. Stefano Checchi
Via Del Carmine, 6● Torino, 10122 Italia
tel: 347.5314553 ● e-mail: stefano.checchi@gmail.com
•

Seguito percorso formativo costituito da molteplici e differenti aree di indirizzo quali:
-Economico e commerciale: gestione portafoglio clienti, accounting, analisi e
gestione ROI ritorno investimento, CRM Customer Relationship Management,
Marketing e Comunicazione
-Commerciale: negoziazione e tecniche di vendita
-Umanistico: motivazione e coaching, problem solving creativo, team management e
gestione conflitti
-Tecnico, relativo a strumenti informatici e programmi gestionali per attività e processi
aziendali
-Tecnico relativo ai prodotto e servizi commercializzati dalle aziende per le quali è
stata prestata collaborazione (principalmente strumenti, dispositivi e prodotti per uso medico ed
odontoiatrico)

Aggiornamento Continuo in Medicina ECM
Sviluppato percorso pluriennale per l’acquisizione dei crediti formazione continua in
medicina previsti, per legge, per la figura professionale dell’Igienista dentale.
Acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2014-2016, in corso.

> Attività Associativa

•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 2003 ad oggi, impegnato attivamente nello sviluppo e promozione della figura
professionale dell’Igienista Dentale e della cultura della salute orale in ambito della
popolazione, lavorando per AIDI, Associazione Igienisti Dentali Italiani, assumendo
nel tempo svariati ruoli; in particolare:
Presidente regionale A.I.D.I. per la regione Emilia Romagna dal 2000 al 2006
Membro Collegio dei Probiviri dal 2006 al 2008.
Dal 2012 al 2015 Consigliere Direttivo Nazionale AIDI Associazione Igienisti Dentali
Italiani, I mandato.
Consigliere Direttivo Nazionale AIDI eletto per il triennio 2015-2018, II mandato.
Dal 2010 ad oggi delegato AIDI presso EDHF Federazione Europea Igienisti Dentali.
Dal 2012 al 2015 Segretario eletto EDHF Federazione Europea Igienisti Dentali.
Socio attivo AIDI dal 2003 ad oggi.
Socio Ordinario SIDP

> Skills
Conoscenza lingue estere
-Ottimale competenze lingua inglese per lettura, scrittura e capacità d’espressione orale
-Discreta competenze lingua spagnola (Castigliano) per lettura, scrittura e capacità
d’espressione orale.
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Competenze tecnico-informatiche
-Ottimale capacità utilizzo principali applicazioni OFFICE sia su piattaforma Windows che
Mac
-Conoscenza sistema CRM Customer Relations Management, applicativo Salesforce.com
-Conoscenza principali programmi gestionali studio odontoiatrico
-Buona competenza in merito alla gestione immagini digitali mediante principali
programmi ed applicazioni
-Ottimale conoscenza caratteristiche e modalità d’uso delle attrezzature
elettromedicali in uso in ambito odontoiatrico.
ALTRO
Ottimale capacità utilizzo attrezzature fotografiche digitali in ambito di applicazione
clinica.

> Hobbies ed Interessi
Interessato all’arte, all’architettura, con l’hobby della fotografia. Amante dello sport
all’aria aperta del mare, della vela e della natura in genere.
Grande passione per il buon cibo che amo cucinare per la famiglia, i miei figli e gli amici.
LinkedIN
Facebook
Instagram

https://it.linkedin.com/pub/stefano-checchi/41/87/9b5
stefano checchi
stefanochecchi
ilpuntoigieneoraleprevenzione
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