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INFORMAZIONI PERSONALI CECCONELLO Alessandra

VIA DEI FANTI 140, 36040 TORRI DI QUARTESOLO (Italia) 

349 0070356    

ccclsn@tin.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1993–alla data attuale Medico odontoiatra ortodontista
Svolgo l’attività di Ortodontista come libero professionista dal 1988 e in modo esclusivo dal 1993 ad 
oggi come consulente in tre studi odontotiatrici nei quali ho organizzato e sviluppato il servizio di 
Ortodonzia.

Mi occupo di:

·         ortodonzia in età evolutiva

·         ortodonzia dell’adulto 

·         ortodonzia prechirurgica per le correzioni maxillo facciali di disgnazie,

·         disturbi dell’Articolazione temporo mandibolare e dolore cronico facciale

1988–1993 Assistente di ruolo
ULSS 6 - Servizio di Odontoiatria, Sandrigo (VI) 

Cure odontoiatriche a pazienti fragili : 

▪ disabili

▪ emofilici e discoagulopatici

▪ sieropositivi

▪ psichiatrici

2000–2007 Vicepresidente
N.A.D.I.A. onlus Ente autorizzato per le adozioni Internazionali, Verona 

Organizzazione di alcune attività istituzionali, analisi e monitoraggio attività ordinaria per il 
miglioramento dell'organizzazione e della gestione interna.

Responsabile delle sedi periferiche ( Parma, Palermo) con compiti di coordinamento, 
programmazione e sviluppo anche di progetti locali. 

 

2007–alla data attuale Socio fondatore e attuale Vicepresidente
Alinsieme cooperativa sociale, Vicenza 

Progettazione e costituzione dell' area socio sanitaria dal 2011, attualmente con ruolo di 
responsabilità nello  sviluppo progetti e coordinamento attività. 

Sviluppo e aggiornamento area comunicazione, web e social.

Responsabile scientifico e organizzativo della campagna "I primi mille giorni" Marzo 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/05/2018–05/05/2019 Master Manageriale di I e II Livello
Centro di Terapia Strategica. Research, Training & Psychotherapy Institute, Arezzo (Italia) 

Master di I livello: Comunicazione e problem solving strategico
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Master di II livello: Scienze della performance e coaching strategico

Comunicazione, Problem soving, Dialogo strategico, Decision Making, Public Speaking, Coaching, 
Leadership.

19/05/2017–20/05/2017 Corso di aggiornamento
UO Chirurgia maxillo Facciale, Bologna 

Disordini mandibolari e Dolori Orofacciali 

01/2015–11/2015 Post graduate
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 

Stato dell’Arte in Diagnosi e Terapia Ortodontica
 

11/2013–11/2014 Corso di alta formazione
Università Alma Mater, Bologna 

Il trattamento ortodontico - chirurgico delle dismorfie con tecnologie 3d

2002–2004 Corsi annuali di aggiornamento
Università di Ferrara

L'ortodonzia per problemi.

Ortodonzia Evidence based

Filosofie ortodontiche a confronto

2000–2001 Corso di perfezionamento
Università di Firenze

Nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche

06/1993–11/1993 Corso di perfezionamento
Università Federico II, Napoli 

Terapia Biopogressiva di Ricketts

1990–1993 Diplome d’Université en Orthodontie
U.F.R. d’Odontologie, Nantes (Francia) 

Corso Triennale post-universitario teorico-clinico di Ortopedia Dentofacciale e Ortodonzia presso il 
C.I.S.C.O. (Centro Internazionale Studi Clinici e Ortodontici) di Verona

1981–1987 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Padova, Padova 

1977–1981 Diploma di Liceo Classico
Liceo classico A. Pigafetta, Vicenza 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B1

inglese A2 B1 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative sia nei confronti dei pazienti che dei familiari acquisite nella mia 
professione . Particolarmente significativa l'esperienza ospedaliera a contatto con pazienti con diverse
difficoltà anche di carattere cognitivo e psicologico.

Buone capacità nel public speaking maturate in esperienze di partecipazione a congressi, esposizioni 
e presentazioni di argomenti diversi a incontri  pubblici.

Competenze organizzative e
gestionali

Attualmente ricopro il ruolo di vicepresidente di Alinsieme cooperativa sociale a indirizzo socio 
educativo costituita da 16 soci. In particolare sono responsabile del settore socio sanitario che 
conta  un team di 8 persone.

Buone competenze di team leading acquisite nella mia esperienza all'interno dell'Ente autorizzato per 
le adozioni internazionali  e successivamente nella cooperativa. 

Buone competenze organizzative acquisite nella mia esperienza di consulente in studi professionali 
diversi nei quali ho costruito e organizzato il servizio di ortodonzia.

 

Competenze professionali Buone competenze di marketing, management e controllo di gestione acquisite sia nell'attività di 
ortodontista che nell'ambito dell'attività del terzo settore, attraverso esperienza diretta e corsi di 
formazione .

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Discrete competenze nella gestione dei siti e delle pagine social di cui sono responsabile.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR. 445/2000: attesto la 
veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente curriculum vitae

10 maggio 2019

 

Firma

Alessandra Cecconello
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