Serena Zanatta
Curriculum vitae
PERCORSO FORMATIVO
Dopo essermi iscritta per due anni all’Università di Scienze della Personalità e delle Relazioni Interpersonali
(Psicologia) sono finalmente riuscita a realizzare il mio più grande sogno. Mi sono quindi laureata in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Padova nel 2017 svolgendo una tesi sperimentale in ambito
Ortodontico, pubblicata in una rivista internazionale di Ortodonzia.
Nel 2018 ho svolto il Corso di Perfezionamento annuale in Endodonzia presso l’Università di Padova.
Nel biennio 2018-2020 ho conseguito il Master in Ortodonzia con tecnica Face.
Durante il mio percorso formativo ho svolto tirocinio formativo in Ortodonzia, Pedodonzia, Conservativa ed
Endodonzia presso la Clinica Odontoiatrica e il Pronto Soccorso Odontoiatrico dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
l’Ospedale di Castelfranco Veneto e l’Ospedale di Treviso.
Ho partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento in ambito ortodontico e pedodontico.
Attualmente svolgo attività di libera professione come collaboratrice in Ortodonzia e Pedodonzia.
Amo lavorare con i bambini, prendendomi cura in particolare della salute del loro cavo orale. Svolgo sia attività di
prevenzione istruendoli ad una corretta igiene orale, sia la cura delle lesioni cariose degli elementi dentari da latte
e permanenti.
Ciò che per me è fondamentale è ottenere la piena collaborazione dei piccoli pazienti, attraverso il dialogo e un
approccio amichevole e giocoso, per permettere al bambino di superare le sue paure e renderlo fiducioso e
contento di andare dal dentista!
Inoltre è molto importante che anche i genitori ricevano informazioni adeguate sulle abitudini di vita del bambino:
consigli per una corretta alimentazione, per l’utilizzo di ciuccio e biberon, per la somministrazione di fluoro...
HOBBY
Mi piace dedicare il mio tempo libero a viaggiare. Ho svolto attività di volontariato in un orfanotrofio in Thailandia
e in uno in India, dove oltre ad occuparmi della cura dei denti dei bimbi giocavo e mi occupavo di loro, ricevendo
un’immensità di amore!
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