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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  JESSICA RAMUNNO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  jessica.ramunno@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/03/1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Novembre 2009 a tutt’ oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio medico-odontoiatrico Ramunno  del Dr Giuseppe Ramunno, nelle tre sedi operative di 
Termoli (P.zza Bega, 28), Foggia (Via dei Carbonari Dauni ,11) e Pescara (V.le Marconi, 
18).Grazie all’attività trentennale di suo padre,medico-chirurgo odontoiatra e medico estetico ha 
avuto la possibilità di” farsi le ossa” e fare pratica sul campo,ma sentiva la necessità di 
interfacciarsi anche con realtà lavorative diverse,cosa che già faceva collaborando anche in 
consulenza con altri studi che conosceva. 

Da Ottobre 2014 svolge la sua professione di consulenza in igiene dentale presso lo Studio 
Odontoiatrico del Dr Roberto Scavone a Modena, lo Studio Odontoiatrico del Dr Elpidio Mincione 
a Modena e la clinica privata Dentalpro di Carpi,che ha aggiunto un valore in più nella sua pratica 
professionale in quanto ha avuto modo di imbattersi in casi clinici multidisciplinari e diversi,per il 
notevole afflusso di clientela,fino alla fine di Settembre 2018.Dagli inizia di Ottobre 2018 un nuovo 
inizio lavorativo presso lo studio del Dr Umberto Sapio a Casalecchio di Reno (Bologna).Da 
Gennaio 2019 fa parte del consiglio direttivo dell’UNID Emilia-Romagna come consigliere della 
provincia di Reggio Emilia. Regolarmente iscritta all’Ordine di categoria della provincia di Modena 
Reggio-Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico-odontoiatrico privato 

• Tipo di impiego  Igienista Dentale   
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• Principali mansioni e responsabilità  Settore della prevenzione integrale oro-dentale e generale: ruolo educativo-
motivazionale ad una corretta igiene orale e ad un corretto stile di vita alimentare, prevenzione di 
traumi dentali legati allo sport e agli incidenti domestici, supporto all’odontoiatria estetica 
(sbiancamenti dentali professionali e/o domiciliari e combinati); pratica manuale e strumentale di 
sua competenza , educazione all’uso degli ausiliari di igiene orale, accoglimento, compilazione 
della scheda clinica – settore Igiene Dentale- supporto a tutto l’iter terapeutico odontoiatrico fino 
alla dimissione del paziente, con attenzione ai richiami di controllo post-terapeutici (compilazione 
di piani di prevenzione personalizzati diversi in base alle esigenze del paziente stesso) 

Attenzione ai pazienti ortodontici con terapie mirate,dalla fluoro profilassi ai test microbiologici 
comprovanti la cario recettività del soggetto. Controllo e terapia di white-spots e brown-spots con 
protocolli clinici certificati (IVOCLAR resina e OPTRALUSTRE). Terapie desensibilizzanti 
mirate.Terapia parodontale non chirurgica con supporto di ozonoterapia e laser assistita. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Laureata in Igiene Dentale dopo il Corso di laurea triennale terminato nel Novembre 2009 con 
punti 110/110 e lode e menzione. Formazione legata a diversi corsi e seminari nell’ambito di 
Congressi nazionali ed internazionali odontoiatrici riservati anche ad igienisti:  corso full-
time di una settimana sulla preparazione parodontale non chirurgica del paziente odontoiatrico, 
a Lido di Camaiore presso l’Istituto Stomatologico della Versilia con la Dott.ssa Annamaria 

Genovesi e il suo staff.( Citati solo alcuni dei corsi a cui ho partecipato ) Aggiornamento 
continuo attraverso le Associazioni di categoria e attraverso corsi FAD per i 
professionisti del settore sanitario. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità classica con voti 100/100; Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, con punti 110/110 e lode con menzione. Iscritta ad associazioni 
importanti per l’aggiornamento continuo, l’UNID (Unione Nazionale Igienisti Dentali). Indicata 
dall ’UNID  come membro dell’Osservatorio Regionale del Molise,nel periodo in cui ha svolto la 
sua attività nella regione di origine,ad oggi membro del consiglio direttivo dell’UNID Emilia-
Romagna come consigliere della provincia di Reggio-Emilia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione primaria , secondaria e terziaria ,protocolli terapeutici prima e dopo di ogni 
manovra odontoiatrica in ogni branca dell’odontoiatria (conservativa, endodonzia, chirurgia e 
implantologia e parodontologia soprattutto) Tirocinio obbligatorio della durata di tre anni nella 
clinica odontoiatrica del Policlinico Gemelli di Roma con approccio pratico quotidiano sul 
paziente, a poltrona. Esperienza formativa nelle cliniche universitarie di Bruxelles. 

• Qualifica conseguita  Dott.ssa in Igiene Dentale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE   E   INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA  PER L’INGLESE, OTTIMA PER IL FRANCESE 

• Capacità di scrittura  DISCRETA IN   ENTRAMBE  LE  LINGUE 

• Capacità di espressione orale  BUONA PER L’INGLESE E OTTIMA PER IL FRANCESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

 CAPACITA’ RELAZIONALI ECCELLENTI, ABITUATA A VIVERE IN DIVERSI CONTESTI SOCIALI  NAZIONALI  ED 

EUROPEI  PER  L’ESPERIENZA DI DUE ANNI  VISSUTI  A BRUXELLES  (BELGIO) , IN UN CONTESTO 

ASSOLUTAMENTE MULTICULTURALE E STRATIFICATO, DI CUI 1 ANNO ALLA UCL (UNIVERSITA’ CATTOLICA 

DI LOUVAIN)  ED 1 ANNO   ALLA ULB (UNIVERSITA’ LIBERA DI BRUXELLES)  NELLE RISPETTIVE FACOLTA’ DI 
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situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

ODONTOIATRIA ( SCIENCES  DENTAIRES), CON ESAMI DI PROFITTO IN  LINGUA FRANCESE SUPERATI. 
ESPERIENZA PRATICA IN CLINICHE UNIVERSITARIE BELGHE DI LIVELLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVE  BUONE, ABITUATA  A GESTIRE IL PROPRIO LAVORO,DALLA PIANIFICAZIONE 

DEL LAVORO SUL PAZIENTE , AI  SUOI RICHIAMI  DI CONTROLLO  SUCCESSIVI, A GESTIRE  LA CARTELLA 

CLINICA E  AD ORGANIZZARE LA SUA OPERATIVITA’  NELLO STUDIO  SOTTO VARI ASPETTI LEGATI AL SUO 

RUOLO NELLO STAFF ODONTOIATRICO: BUONA CAPACITA’ DI  RELAZIONARSI ALL’ UTENZA E DI 

INTERFACCIARSI CON L’ODONTOIATRA . OTTIMA COMUNICATIVA CON L’UTENZA  INFANTILE. 

 ABITUATA  AD UNA VITA AUTONOMA, AD ORGANIZZARE OGNI ASPETTO  DEL MANAGEMENT  DOMESTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITA’ TECNICHE  DISCRETE-BUONE, SIA  CON IL COMPUTER SIA CON  MACCHINARI   ED 

ATTREZZATURE  INNOVATIVE  E /O ALL’AVANGUARDIA  DI PROPRIA CONOSCENZA, PRINCIPALMENTE 

LEGATI ALLA PROPRIA OPERATIVITA’ DI  IGIENISTA DENTALE 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Collaboratrice con lo Studio medico -odontoiatrico Ramunno  per l’organizzazione di eventi 
congressuali regionali di carattere odontoiatrico aperti alla componente delle Igieniste dentali 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione ai congressi organizzati dal Cenacolo Odontostomatologico Dauno-Molisano e 
dallo studio Ramunno  nelle diverse branche dell’Odontoiatria ,come la conservativa, 
l’endodonzia, la parodontologia, l’ortodonzia, la chirurgia orale e  l’implantologia finalizzate alla 
riabilitazione protesica. Capacità di coordinarsi  in team con altre figure professionali 
strettamente legate alla professione dell’Igienista Dentale,come i fisioterapisti, i podologi, 
i  dietologi e i nutrizionisti 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]  Esibibili a richiesta 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

AMANTE DI OGNI FORMA D’ARTE: APPASSIONATA DI MUSICA CANTAUTORIALE ANCHE STRANIERA ,DI 

MUSICA POPOLARE, DI CINEMA D’AUTORE.  FREQUENTATRICE DI MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTAZIONI 

TEATRALI. INTRAPRENDENZA,SPORTIVITA’ (AMANTE  DELLE ATTIVITA’ EN PLEIN-AIR COME IL TREKKING IN 

PERCORSI MEDIO-FACILI) 


