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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DE BENEDETTO ANDREA
VIA OTTO MARZO, NR. 20 - 16010 S. OLCESE GE
Cellulare 335 6742975 - Abitazione 010 7092501
010 888858
dba@panet.it
Italiana
28 / 09 / 1964

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2006 ed attualmente
Dentalmaster S.n.c. – Via Nino Franchi 7 – 16148 Genova GE
Laboratorio Odontotecnico
Odontotecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo 2005 a Settembre 2006
Laboratorio Dainese Davive, Via Cravero 6 / 3 - Genova
Laboratorio Odontotecnico
Odontotecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 1986 a Febbraio 2005
Dentalequipe Snc, C.so A. De Stefanis 21 / 3 B, 16139 Genova GE
Laboratorio Odontotecnico
Titolare
Pertinenza in tutte le fasi escluso il rivestimento estetico dei Dispositivi con particolari attitudini nelle
procedure gestionali e nel “Problem Solving”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 – 1986
Repubblica Italiana - Esercito Italiano
“ 16° Battaglione Fanteria Savona – Caserma Bligny “
“Servizio Militare – adempimento obbligo di leva”
“Scritturale” > “Addetto ai Comandi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984 - 1985
“G.L.M. Snc”, Via Marcello Staglieno, Genova
Laboratorio Odontotecnico
Stage formativo
Realizzazione di strutture metalliche, provvisori e dispositivi amovibili dentali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983 - 1984
“Dentalinea Srl”, Via Malta, Genova
Laboratorio Odontotecnico
Stage formativo
Realizzazione di strutture metalliche, provvisori e dispositivi amovibili dentali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1982 - 1983
“Dental Estetica”, Via Orlando, Genova
Laboratorio Odontotecnico
Stage formativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1980 - 1982
“C.D.L.”, C.so Europa, Genova
Laboratorio Odontotecnico
Stage formativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

“I.P.S.I.A. Piero Gaslni”
Scuola Professionale per Odontotecnici
Diploma di Qualifica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Note:

ECIPAR Emilia Romagna

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Note:

Associazioni di categoria / culturali del settore dentale (ANTLO, AIOP, ANDI etc.)

Corso per Docenti “Facilitatori” sul "Bench Marking"

Ho seguito oltre 300 conferenze e corsi sui protocolli, sulle nuove tecnologie e a proposito
delle sistematiche inerenti le principali filosofie protesiche dentali.
Nella maggioranza dei casi, per i suddetti eventi, ho realizzato un report che è stato
pubblicato sulla principale rivista del settore.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
Capacità scrittura/espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ITALIANA
INGLESE - scuole medie inf. e sup. seguito due anni di corso privato presso “British School - Genova”
buona
sufficiente
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
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Mi è costantemente riconosciuta una buona capacità di relazione, specie con i clienti e
nella vita sociale, capacità accresciuta ultimamente grazie alla frequentazione dei corsi
citati nel penultimo “blocco” della pagina 03 del presente curriculum.
Dal 1999 al 2004 Consigliere e Responsabile Culturale Nazionale A.N.T.L.O.
(Associazione Nazionale Titolari Laboratorio Odontotecnico): www.antlo.it.
Sino al 2005 ho ricoperto anche la carica di Presidente Nazionale della Consulta dei
Relatori A.R.C.O. (Collegio Docenti A.N.T.L.O.): http://www.antlo.it/arco/ .
Autore di conferenze e pubblicazioni scientifiche in Europa e negli Stati Uniti.
Docente per i corsi sulla direttiva europea 93/42 (Medical Devices - conformità dei
dispositivi medici - CE) in campo odontotecnico.
Dal 1994 al 2002 sono stato Presidente Regionale A.N.T.L.O. Liguria.
Dal 1991 al 1994 ho avuto l’incarico di Responsabile culturale A.N.T.L.O. Liguria.
Dal 1996 al 2002 ho ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione Sportiva “Corsari
ASG Team” (Orienteering, Survival, “Soft Air”,e Wargame).
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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.

¬

¬

¬

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

¬

¬
¬

CAPACITÀ E COMPETENZE

¬

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

¬

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

¬

Competenze non precedentemente
indicate.

¬
¬

¬
¬

PATENTE O PATENTI
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Organizzo ed ho organizzato molti eventi (congressi e convegni nazionali) del settore
dentale curandone, oltre agli aspetti logistici ed amministrativi, anche i capitoli
concernenti i contatti con i Docenti e “l’accreditamento” E.C.M. (Educazione Continua
in Medicina) presso il Ministero della Salute.
Attraverso l’incarico di Presidente dell’ARCO ho curato la totale riorganizzazione della
Consulta dei Relatori ANTLO (..Collegio Docenti del settore) partecipando attivamente
alla realizzazione degli ausili di supporto: nuovo ed innovativo regolamento di accesso e
comportamento, vari vademecum scritti sulle nuove norme internazionali, primo portale
internet dedicato etc etc.
Dal 1996 ad oggi organizzo annualmente la parte relativa alle attività “out door” in
diversi seminari di livello nazionale sul Team Building e Management Development:
http://www.corsari.net/NET/club/TeamBuilding.htm.
Per merito di una passione che mi contraddistingue sin dal 1985 ho elevate capacità
riguardanti i settori dell’informatica e delle tecnologie multimediali. In special modo ho
familiarità con tutto ciò che riguarda l’ambiente Windows ed i programmi del pacchetto
“Microsoft Office” (Word, Power Point, Access etc).
Ultimamente mi sono dedicato anche al mondo della fotografia digitale approfondendo le
conoscenze relative alle sistematiche di realizzazione delle immagini e all’impiego dei
principali programmi di elaborazione delle stesse.
Sono stato dimostratore nazionale e consulente scientifico esterno di alcune Ditte del
settore dentale.
Sono Coautore di due libri, dedicati alla protesica dentale per le scuole professionali di
Odontotecnica ed il corso di laurea in Odontoiatria, per Zanichelli Editore – dei presenti
libri sono artefice, in oltre, anche delle foto e dei disegni:
http://www.unilibro.it/find_buy/result_scrittori.asp?scrittore=Benedetto+Andr%E9&idaff=0.
Ho redatto il Vademecum sugli stili e sulle norme redazionali internazionali (sistema
Vancouver) per Odontotecnica Italiana Editore - Una versione del solo testo (senza
impaginazione ed immagini) è visibile sul sito: http://www.antlo.it/arco/indicazioni_relazione.aspx .
Dal Settembre del 2004, sia autonomamente grazie alla lettura di testi dedicati, sia con
l’ausilio di lezioni private con un docente della “Lexis Italia” e con la frequentazione di
un corso annuale di livello superiore (NLP Practitioner), mi dedico con passione allo
studio ed all’applicazione dei principi della “PNL” (Programmazione Neuro
Linguistica).
Nel corso delle mie varie esperienze professionali mi è stata sempre riconosciuta una
elevata capacità di adattamento ed una non comune determinazione nel raggiungimento
dell’obbiettivo.
Tra i miei interessi vi sono le dottrine orientali, l’approfondimento delle quali è culminato
con lo studio del massaggio terapeutico thailandese e, a proposito della filosofia Reiki e
delle Bioenergie, con il conseguimento del 1° e 2° livello della “Scuola” del Maestro
Usui e del 1° e 2° livello della metodica “Karuna”.
Discrete capacità pratiche in tema di “minuto mantenimento” relativo all’edilizia,
all’idraulica, agli impianti elettrici ed alla falegnameria scaturite dall’hobbistica legata alle
cure del proprio rustico.
Amo tutti gli animali, specie quelli domestici, ed ho con loro particolare ed innata
dimestichezza, dal 2003 sono volontario presso il canile municipale di Genova.

Patenti di guida A e B (auto e motomunito)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

