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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA PARPAIOLA 
Indirizzo  VIA MADONNA DEL ROSARIO 113 . 35129 PADOVA . ITALIA 
Telefono  049/628516 – 348/2628822 

Fax   
E-mail  andreaparpaiola@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21/09 /1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Libero professionista dal 1990 con particolare attenzione alla parodontologia ed 
alla protesi fissa ed alle riabiltazioni supportate da impianti osteointegrati. 
Titolare dal 1992 di studio odontoiatrico sito in Monselice ( PD) con pratica 
clinica limtata alla protesi fissa su elementi dentali ed impianti ed alla 
parodontologia 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laureato in Medica e Chirurgia presso l’università degli studi di Padova nel 1988 
con voti 110/110 con tesi sul trattamento chirurgico delle lesioni parodontali. 
Specializzato in Odontostomatologia presso l’Università degli studi di Padova 
nel 1992 con voti 70 /70 e lode nel 1992. 
Dal 1990 frequenta il dipartimento di Parodontologia dell’Università di Goteborg 
( Svezia), attendendo a diversi corsi sui temi del trattamento delle lesioni 
parodontali e relativo trattamento protesico ed implantare . 
Nel 1994 ha ottenuto un Diploma in Parodontologia Clinica presso la medesima 
Università guidato dal prof Wennstrom e dal prof Lindhe . 
Collabora nella pratica clinica dal 1996 con il prof Lindhe nel trattamento dei 
pazienti parodontali ed implantari , dedicandosi con particolare attenzione ai 
temi della protesi. Traduttore delle relazioni del prof lindhe dall’inglese all’italiano 
in modo consecutivo tenute in corsi e congressi dal 1999. 
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Dal 2009 tutor  e docente per la protesi su impianti nel Master in implantologia 
osteointegrata presso l’università di Padova . 
Nel 2007 e 2009 docente al corso di simulazione avanzata “ corso pratico sulle 
gestione delle emergenze di odontoiatria” presso la sede Simulearn ( 
Bologna).Docente al corso di perfezionamento in chirurgia implanto protesica 
Universtà di Pavia 
Professore a contratto cattedra di parodontologia università di padova aa 
2009/2010 e 11/ 12.. 
Nel 2010 docente al master di II livello presso la seconda universtà degli studi di 
Napoli . 
Nel 2014 docente al master in implantologia in collaborazione con La Società di 
implantologia osteointegrata  ( S.I.O ) presso l’università degli studi di Siena. 
Socio attivo della SIO sin dalla sua fondazione e menbro del consiglio direttivo 
come consigliere per due mandati e vicepresidente per un mandato. 
Attualmente socio attivo della IAO ( Italian Academy of Osseointegration ) 
Relatore a corsi e congressi nazionali: 
1999 workshop implantologia con CLOPD università di Pavia ( Pavia ) 
2001 congresso nazionale ANDI (Varese). 2002 simposio SIO mondello ( PA). 
2003 Regional study group  Veneto ASTRA tech implant ( VE) e Sicilia , corso 
teorico pratico di implantologia su impianti astra tech ( 3 GG ) ( PD ), Dentistry 
today ( Crotone ) e simposio SIO  ( GE ) e corso di formazione in implantologia 
con il supporto del MIUR, Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della ricerca 
in collaborazione con la facoltà di ingegneria di Padova 
2004 Andi Napoli e 11 congresso dei docenti di odontoiatria Roma. 
2005 corso base di implantologia ( MI) ,Andi Varese e corso di aggiornamento  
Università cattolica Roma. 
2006 congresso nazionale SIO  , corso di protesi su impianti  ( 3 GG ) milano e 
teorico pratico di implantologia ( PD) 
2007 corso teorico pratico di implantologia ( 3 GG ) bologna e 1 congresso 
internazionale Astra tech ( FI). 
2011 Aio Varese con il prof Lindhe. 
2013 menbro del Coordinamento scientifico del libro “ il successo in 
implantologia : diagnosi, piano di trattamento e protocolli operativi “ in 
collaborazione con SIO  di cui è anche co-autore del capitolo “timing del 
posizionamento dell’impianto “ 
2014 Aio Palermo 
Relatore internazionale : 
2003 Opatija ( Croazia ) parontologia clinica ed implantologia 
2003 SENAME implantology association ( NA ) 
2005 simposio internazionale implantologia ( Oviedo ) Spagna 
2006 ECOI  (Lione) e international master course in implantology ( Parigi ) 
Francia . Congresso mondiale ASTRA Tech ( New York ) USA 
2007 5 th world congress of osseointegartion (Venezia) Italia e congresso 
società portoghese di stomatologia e medicine dentaria ( Porto ) Portogallo. 
2008 1 Congresso internazionale dei docenti ( Roma ) e World Congress 
ASTRA Tech Washington ( USA ) 
2011 congresso società spagnola di Parodontologia ( Las Palmas ) Spagna 
2012 Wordl Congress Astra tech Goteborg ( Svezia ) e Corso Università di 
Beirut ( 2gg ) Libano. 
2013 corso presso la Nippon Dental University ( Tokyo ) Giappone  e relazione 
a Kuwait city ( Kuwait ) . 
2016 corso presso la sede Astra a goteborg ( Svezia ) per un gruppo di medici 
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Russi 
2017 Wordl Summit tour Astra tech ( Nizza ) Francia e corso di aggiornamento a 
Winnipeg ( Canada ) sulle metodiche protesiche cad.cam. 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Da tempo dedicato alla protesi su impianti ed in particolare alle metodiche 
cad.cam su cui ha eseguito dei progetti di ricerca conclusisi in pubblicazioni su 
giornali internazionali. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
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. 

 BUONA CAPACITÀ DI INTERAGIRE CON I SINGOLI E/O IN GRUPPO  CON ATTENZIONE A DIVULGARE LE 
CONOSCENZA ACQUISITE CON PRECISIONE E CHIAREZZA ESPOSITIVA  

 
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 DI COINVOLGERE E STIMOLARE LA PLATEA CON ARGOMENTI  ESPOSTI IN MODO ESAUSTIVO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

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


