Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

MAURO COZZANI
maurocozzani@gmail.com

Esperienza professionale
Membro dell'Angle Society of Europe, dell'EHASO, dell'ltalian Board of
Orthodontics (Presidente 2006-07), dell' European Board of Orthodontists
(Chairman esaminatori 2009-2011) e dell' American Board of Orthodontics
Co-editor di "Progress in Orthodontics" (2004-07)
E' stato presidente (2005) dell'Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia
(ASIO), fondatore e presidente (2007-09) dell'Accademia Italiana di Ortodonzia
Nel 2005 ha fondato, alla Spezia, il Centro Corsi Clinici

Istruzione e formazione Specializzazione in Ortognatodonzia - Ferrara - 1999
Specializzazione Master of Science - Boston University - 1989/1990
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Milano - 1984
Specializzazione in Ortognatodonzia - Ferrara - 1999
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

-------

Livello europeo (')

Inglese
Francese

--- ----·-·Comprensione
Lettura
Ascolto
-- -·- - -Ottimo
Ottimo
Ottimo
Ottimo

·-----

Parlato
Produzione
Interazione
orale
orale
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Ottimo

- ---

--- - -- - --·- ---·Scritto

Ottimo
Ottimo

(') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
SIDO Società Italiana di Ortodonzia, con sede legale a Milano, Via Pietro Gaggia 1, in qualità di responsabile del trattamento dei
dati personali dell'utente, dichiara che i dati personali forniti in questo CV saranno trattati ai sensi della normativa nazionale e del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 {regolamento generale sulla protezione dei dati) e del DJgs. 10 agosto 2018 n. 101. Il Suo CV
fornito potrebbe essere stampato sul programma dell'evento e condiviso con mezzi cartacei o elettronici. Il Suo curriculum sarà
pubblicato sul sito di Agenas www.agenas.it come richiesto per l'accreditamento dell'evento al fine di seguire le normative CME
(Educazione Continua in Medicina).
Con la presente confermo dl ricevere da SIDO e comunque di disporre già di complete informazioni sulla normativa nazionale e
sul REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) compresi gli articoli 13 e 14 e sui diritti di
cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e acconsento al
trattamento dei miei dati in relazione allo scopo dichiarato, essendo stato informato che posso revocare questo consenso in
qualsiasi momento.

La Spezia, 9 Dicembre 2019
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