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Informazioni personali Sposato, 2 figlie. Maestro di sci ed Allenatore Naz FISI. 

Nome(i) / Cognome(i) 
C.F. 

MARCO ROSA 

RSOMRC56R29L378X 
  

Esperienza professionale Active Member dell’Angle Society of Europe (Past President) 
European Board of Orthodontics  
Italian Board of Orthodontics 

,   

 Socio Attivo SIDO 

 Socio Attivo Accademia Italiana di Conservativa 

 Past President ASIO 

 Prof a C Università dell’Insubria, Varese 

              LP limitata all’Ortognatodonzia,Trento 
 +  

Istruzione e formazione Specializzazione in Ortognatodonzia 
  

 Specializzazione in Odontostomatologia  

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
  

Capacità e competenze 
personali 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche 
italiane e straniere, è regolarmente invitato come relatore in Italia ed 
all’estero. I suoi campi di interesse sono il trattamento 
interdisciplinare, il trattamento in caso di agenesia degli incisivi 
laterali superiori ed il trattamento ortognatodontico precoce. 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

SIDO  Società Italiana di Ortodonzia, con sede in Via Pietro Gaggia 1 a Milano, quale titolare del 
trattamento, informa che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti attraverso la compilazione 

del CV saranno trattati per lo svolgimento dell’evento a cui Lei partecipa in qualità di relatore . Il CV da 
Lei fornito sarà eventualmente pubblicato sul programma che sarà diffuso  con il supporto di mezzi 

cartacei e/o informatici e sarà pubblicato nel sito www.agenas.it  come richiesto per l’accreditamento 
dell’evento ai fini ECM (Educazione Continua in medicina). 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://www.agenas.it/
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Firma 05 settembre 2015 
 

 
 


