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MODELLO EUROPEO PER IL  
              CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Ardi Hasa 
Indirizzo  Via Trieste, n. 10/A – 33070  

Brugnera (PN) - Italia 
Telefono e Cellulare  +39 333 1134107 

E-mail  hasa.ardi@gmail.com 
rrapi91@gmail.com  

Nazionalità  Italiana - Albanese 
Data di nascita  31-10-1991 – Elbasan (AL) 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2019 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio Dentistico Dott. Poli Enrico 

• Nome e indirizzo del 
luogo di lavoro 

 Via Liguria, 37, 30026, Portogruaro (VE)  

• Tipo di azienda o settore  ODONTOIATRICO 
• Tipo di impiego  Igienista dentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Odontoiatrico Orange S.R.L. 

• Nome e indirizzo del 
luogo di lavoro 

 Via Taglio, 9, Brugnera (PN) 

• Tipo di azienda o settore  ODONTOIATRICO 
• Tipo di impiego  Igienista dentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 
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• Date (da – a)       DA GIUGNO 2017 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
      Studio Odontoiatrico Dott. Paolo Pirracchio 

• Nome e indirizzo del 
luogo di lavoro 

     Via XX Settembre, n. 1/A, Roveredo in Piano 
(PN) 

• Tipo di azienda o settore      ODONTOIATRICO 
• Tipo di impiego   Igienista dentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

      Igienista dentale 

 
 
 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA           
       

Iscritto regolarmente all’Ordine TSRM-PSTRP del Friuli-Venezia 
Giulia con il n°32 
Presidente Commissione d’Albo Igienisti Dentali FVG (Da Dicembre 
2019 ad oggi) 
Consigliere regionale Ordine TSRM-PSTRP FVG (Da Dicembre 2019 
ad oggi) 
Socio AIDI (Dal 2016 ad oggi) 
Consigliere regionale AIDI (Da Maggio 2018 ad oggi) 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016 A NOVEMBRE 2018 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 
Corso di Studi Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla 
specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni 
relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati 
da personale con funzioni sanitarie tecniche dell'area medica, 
all'interno di strutture sanitarie; utilizzare le competenze di 
economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per 
l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle 
risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto 
costi/benefici; supervisionare specifici settori 
dell'organizzazione sanitaria nell'ambito tecnico sanitario; 
utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area 
dell'organizzazione dei servizi sanitari; programmare 
l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, 
informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie; 
progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento 
e la formazione permanente afferente alle figure professionali 
di riferimento; sviluppare le capacità di insegnamento per la 
specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali 
e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, 
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complementare e permanente. 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale in “Scienze delle Professioni sanitarie 
tecniche assistenziali” con votazione 110/110 e Lode 

 
• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2013 A NOVEMBRE 2016 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Trieste, Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria, Corso di Studi Triennale in Igiene Dentale. 

• Indirizzo del titolo di 
studio 

• Attività di 
tirocinio 

durante la 
laurea 

 Igienista dentale 
Attività tirocinio di 2000ca. ore, diviso nei reparti di 
prevenzione, pedodonzia, conservativa, ortodonzia, medicina e 
patologia orale (trattamento laser antalgico in pazienti radio 
trattati e sottoposti a chemio terapia, pazienti con patologie 
antalgiche di diversa origine, trattamento tasche parodontali) 
della Clinica Odontostomatologica dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Ingrata di Trieste. Collaborazione con i reparti di 
geriatria, clinica medica, terza medica e di rianimazione  

• Qualifica conseguita  Diploma Triennale in “Igiene Dentale” con votazione finale di 
106/110 

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2011 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale di Stato G. Ceconi 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercitazione della professione di odontotecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercitazione della professione di 
odontotecnico con votazione finale 78/100   

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da SETTEMBRE 2006 a LUGLIO 2011 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale di Stato G. Ceconi, Classe Odontotecnico 

• Indirizzo del titolo di 
studio 

 Odontotecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità in Odontotecnico con votazione finale 
100/100 
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PUBBLICAZIONI 

 D’Ettore G., Pellicani V., Caroli A., Hasa A., Lo Cicero E., 
Perrucci M., Perez C.M., La Torre G. Studio multicentrico sulla 
valutazione del rischio da lavoro a turni in ambito ospedaliero. 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume 
XLI, Suppplemento al N.4, Ottobre -Dicembre 2019, pp.77  

  
 

CAPACITÀ, COMPETENZE E 
CONOSCENZE PERSONALI 
 

Madrelingua   ITALIANO - ALBANESE 
Altre lingua   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONA 
• Capacità di scrittura   BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

  BUONA 

 
CAPACITÁ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante, in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad esempio il 
team odontoiatrico).  
Tali skills e competenze sono state maturate soprattutto 
durante gli anni universitari durante i quali si è svolto l’attività 
di rappresentante del corso di studi in igiene dentale.  
L’esperienza di rappresentanza degli studenti universitari 
continua nell’università di Roma la sapienza, dove la carica 
continua ancora oggi. Membro della commissione di qualità 
didattica del corso di studi in scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali.  
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Spiccate doti di autonomia, organizzazione del proprio lavoro, 
capacità di priorizzazione e gestione del tempo e doti di 
leadership. 
Evidenti capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di 
progetto. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Adeguate competenze tecniche relative all’utilizzo di software e 
connesse tecnologie informatiche e multimediali. In particolare 
ottima conoscenza dei sistemi operativi MacOS e del pacchetto 
iWork (Pages, Keynote, Numbers);  sistema operativo Microsoft 
Windows e del pacchetto Office (Word; Execel; Power point; 
Outlook); ottima conoscenza di gestione file immagine e 
formato PDF; ottima conoscenza di gestione avanzata di 
programmi di posta elettronica; ottima conoscenza nell’utilizzo 
avanzato di motori di ricerca; capacità effettiva di ricerca sul 
web; ottima conoscenza dei social media (Facebook, Instagram, 
Youtube, LinkedIn). 
Ottima conoscenza dei Software: Photoshop 
Ottima conoscenza dei sistemi di navigazione: Internet. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 Mi reputo una persona con evidenti capacità di ascolto e 
determinazione; creativa con buone capacità in termini di: 
orientamento ai risultati, attitudine a lavorare per obiettivi, 
pragmatismo, lavoro di squadra, flessibilità, assertività, spirito 
di iniziativa, problem solving; mi riconosco unO spiccato senso 
del dovere, ottime capacità di relazione nonché grande 
entusiasmo. 
Interessi ed hobby: corsa ed esercizio fisico 

 
Patente 

 
 

Partecipazione a 
Convegni specialistici 

 Patente auto (Categoria B). 
 
 
Dal 2013 ad oggi 
Partecipazione in qualità di uditore. Corso di formazione nel 
2016 di ITOP, corso di formazione sull’utilizzo del laser nella 
realtà professionale dell’Igienista Dentale, corso sullo 
sbiancamento con Opalescence e Mentadent Professional 
Xtrawhite, corso di formazione di fotografia extra ed intraorale; 
congresso “La salute degli impianti: dalla prevenzione al 
mantenimento” sostenuto dal prof. Tomasi e dalla dott.ssa 
Abbinante presso Università degli studi di Trieste; 45° SIDO 
INTERNATIONAL CONGRESS (adult orthodontics: 
multidisciplinary approach); Corso PNL presso Sapienza 
Università di Roma; Congresso “(R)Evolution? Scientific and 
clinical tools” sostenuto Fridus Van Der Wejden e Dagmar Else 
Slot presso Sapienza Università di Roma 2016. Spring meeting 
AIDI 2017; (R)Evolution Art and Tecnique of communication 
sostenuto da Mario Rui Araujo presso Sapienza Università di 
Roma 2017.    

 
 
Ulteriori informazioni  FEBBRAIO 2017 e 2018: 

Vincitore borsa di tutorato didattico presso il dipartimento di 
Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di Roma. 
 

 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
 


