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Vorrei raccontarvi la mia vita lavorativa attraverso qualche riga e spero che 
leggendole riuscirete a sentire l’amore che ho per questa professione. 
Ho cominciato molto presto, all’età di 12 anni dopo la scuola  svolgendo pic-
cole mansioni in un laboratorio odontotecnico vicino casa come lavoro estivo, 
un luogo dove far passare il tempo e non stare per strada a non far niente. 
Dopo tanti anni di laboratorio circa 6 e un diploma da odontotecnico conse-
guito presso l’istituto ipsia Casanova di Napoli nel 1998, ho continuato a lavo-
rare da tecnico presso lo stesso laboratorio ma affacciandomi sempre di piu 
alla clinica presso i reparti di chirurgia e ortodonzia dell’istituto di odontosto-
matologia di napoli Seconda Università Degli Studi Di Napoli dove ho rag-
giunto la laurea  con il massimo dei voti in Odontoiatria e protesi Dentaria nel 
2004  la con una tesi sperimentale in chirurgia speciale Odontostomatologica. 
Nel 2005 ho conseguito, presso l'UniversitàFederico Secondo di Napoli, il 
Master di Secondo Livello in odontoiatria estetica e restaurativa. Nel 
2006, presso la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica 
della Seconda Università Degli Studi Di Napoli, ha conseguito il corso di per-
fezionamento in chirurgia stomatologica e tecniche chirurgiche. Nel 
2010, nello stesso ateneo, ho conseguito con lode la specializzazione in chi-
rurgia Orale.  nel 2016 -17 ho conseguito il corso di perfezionamento in or-
todonzia Facexp secondo la filosofia Roht e Cocconi. 
Ho seguito tanti altri corsi minori svolgendo la mia attività di libero professio-
nista dal 2004 presso vari studi e strutture, sono autore di pubblicazioni 
scientifiche e relatore in congressi nazionali. 
Consulente tecnico del tribunale di Nola. 
Fondatore dell’associazione professionale idiagnosi.
Ho innaugurato il mio primo studio odontoiatrico nel 2008  insieme alla mia 
compagna e da allora  in un crescendo di esperienza  fatiche ed investimenti 
siamo approdati presso la nuova struttura innaugurata nel 2013, in essa umo-
ri ed esperienze maturate uno staff eccellente e sempre in crescita ed evolu-
zione in questi anni siamo riusciti ad ottenere consensi ed apprezzamenti per 
il nostro operato. Saremmo lieti di accogliervi nella nostra struttura mostran-
dovi da vicino tutta la nostra competenza.


