
(Allegato / Annex A) 

Europass 
Curriculum Vitae 

Informazioni Personali 
Personal information 

Nome e Cognome 
First name and Surname 

Indirizzo/Address 
Cellulare/Mobile: 

E-mail

Fortunato Buttacavoli 

Nazionalità/Nationality Italiana 

Data di nascita/Date of birth 

Sesso /Gender 

Esperienze lavorative 
Work experience 

Data 
Dates 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

        Settore/Type of business or sector 

Data 
Dates 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Settore/Type of business or sector 

M 

01/02/2021 – ATTUALE  

Odontoiatra  

Collaborazione nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica. 

Studio Odontoiatrico Dott. A. Chinnici; Via Arciprete Ingrassia 84, – Belmonte Mezzagno (PA), Italia 

Odontoiatria  

01/05/2019 – ATTUALE  

Odontoiatra 

Collaborazione nell’ambito della parodontologia non chirurgica, conservativa endodonzia e 
odontoiatria pediatrica. 

Studio Odontoiatrico Dottori Romano e Salica; Via Cesare Terranova 8 – Palermo , Italia 

Odontoiatria 



  
Data 

Dates 
01/10/2019 – 03/02/2020  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra  
 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Collaborazione nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica. 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Studio Odontoiatrico Spazio Dental; Via Giotto 88 Odontoiatria pediatrica – Palermo, Italia 
 

Settore/Type of business or sector Odontoiatria 
  

Data 
Dates 

02/01/2019 – 03/02/2020  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Collaborazione nell’ambito della parodontologia non chirurgica, conservativa e odontoiatria pediatrica.  

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Studio Odontoiatrico Dott. Maragliano; Via Patroclo 25 – Palermo, Italia 

Settore/Type of business or sector Odontoiatria 
 

Data 
Dates 

01/09/2017 – 01/11/2017  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra  
 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Collaborazione nell’ambito della parodontologia non chirurgica, conservativa, endodonzia, chirurgia 
estrattiva e odontoiatria pediatrica.  
 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Studio dentistico Dott. Giuseppe Lenzitti; Via Dammuso 151 – Sferracavallo (PA) 
 

Settore/Type of business or sector Odontoiatria  
 

Data 
Dates 

01/10/2016 – 01/04/2017  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra 
 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Collaborazione nell’ambito della parodontologia non chirurgica, conservativa, endodonzia, chirurgia 
estrattiva e odontoiatria pediatrica. 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Studio dentistico Dott. Giacomo Galioto; Via Castellana 39– Palermo 
 

Settore/Type of business or sector Odontoiatria 
 

Data 
Dates 

02/01/2016 – 01/04/2016  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra 
 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Collaborazione nell’ambito della parodontologia non chirurgica, conservativa, endodonzia, chirurgia 
estrattiva. 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Studio Giotto; Via Giotto 64– Palermo, Italia 

Settore/Type of business or sector Odontoiatria 
 
 
 
 
 



  
Istruzione e formazione 
Education and training 

 

  

Data/Date 14/06/2018 – 14/06/2021  
Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli Studi di Palermo,– Piazza Marina 61, Palermo , Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone”, Via del Vespro 129, Palermo, Italia 
 

 
  

Data/Date 14/06/2017 – 14/06/2018  
Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Post-laurea di approfondimento didattico presso  il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Stomatologiche, reparto di Odontoiatria Pediatrica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli Studi di Palermo,– Piazza Marina 61, Palermo , Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone”, Via del Vespro 129, Palermo, Italia 
 
 

  

Data/Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

                 Title of qualification awarded   
                Nome e tipo d’organizzazione 
   erogatrice dell’istruzione e formazione 
              Name and type of organisation  
             providing education and training 

 
 

                                               Data/Date 

01/10/2009 – 31/07/2015 
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
 
Universita ̀ degli Studi di Palermo,– Piazza Marina 61, Palermo , Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone”, Via del Vespro 129, Palermo, Italia 
 
 

 
 
   01/09/2003 – 15/07/2008  

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 
 

  Pubblicazioni 
                               Pubblications 

Liceo scientifico Statale Benedetto Croce – Via Benefratelli 4, Palermo, Italia 
 
 
 
 

 
Pizzo, G., Buttacavoli, F., & Giuliana, G. (2020). Pigmentazioni dentarie da clorexidina: una 
revisione critica. DENTAL CADMOS, 88(9), 574-584. 
Doi: 10.19256/d.cadmos.09.2020.04 
2020 http://www.odontoiatria33.it/dentalcadmos/16049/16548/ pigmentazioni-dentarie-da-clorexidina-
una-revisione-critica.html  

  



  
Capacità e competenze 

personali 
Personal skills and 

competences 
 
    Capacità e competenze organizzative 
        Organisational skills and competence 
 
 
 
 

                      Capacità e competenze 
comunicative  

                   Social skills and competences 
 
 
 
                        Capacità e   competenze     

tecniche/digitali  
                Technical / Computer skills and 

competences 

 
 
 
 
Capacità a lavorare in team con altri colleghi specialisti e collaboratori maturata in molteplici situazioni 
in cui è indispensabile la collaborazione tra diverse figure e con modalità orarie varie ed integrate; 
ottima gestione efficace e in modo appropriato del lavoro in modo autonomo; capacità di lavorare in 
situazioni di stress legata alla situazione di gestione di rapporti con la pubblica utenza (afferente c/o 
reparto di Odontoiatria Pediatrica) ed alle scadenze correlate alle altre attività lavorative. 
 
Ottime competenze comunicative; capacità di comunicazione con il paziente (sia adulto che 
pediatrico) finalizzata ad illustrare in modo chiaro, semplice e facilmente comprensibile le diverse 
terapie di cui necessita e di rassicurarlo e supportarlo nel caso di dubbi o incertezze durante tutto il 
percorso terapeutico. Capacità di porre il paziente in una condizione di serenità e agio durante le cure.  
 
Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio di elaboratore di testi, foglio elettronico e 
software di presentazione (Word, Excel, Power Point); buona padronanza del software per la gestione 
dello studio odontoiatrico; buona padronanza dei software per la gestione integrata delle immagini 
radiologiche digitali e degli altri record diagnostici per paziente; ottima capacità di elaborazione di 
informazioni digitali e  buona conoscenza della gestione di reti informatiche e dei protocolli di 
comunicazione, creazione dei contenuti, comunicazione e risoluzione dei problemi; Utilizzo di pc, 
ambiente Windows e Apple. Ottima conoscenza dei sistemi operativi: WindowsTM Vista, Windows 7, 
8 e 10 e IOS. Elevata capacità di navigazione internet e di ricerca digitale di articoli scientifici 
mediante database online.  

  

Madrelingua / Mother tongue(s) Italiano 
  

Altre lingue / Other language(s)  
 

Autovalutazione / Self-assessment  Comprensione / Understanding Parlato / Speaking Scritto / Writing 
Livello europeo / European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English   B1  B1  B1  B1  B1 

Français    B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Certificazioni 
Certifications 

 

- Abilitazione alla professione di odontoiatra  
 conseguita presso università degli studi di Palermo, seconda sessione 2015. 
- Iscrizione all’albo degli odontoiatri della provincia di Palermo 
Presso Ordine dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, in data 
29/01/2016, n° Pa 1364. 
 

Patente di guida 
Driving licence  

 

B 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 
 



  
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, nonché degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

The undersigned is aware that, pursuant to art. 26 of Law 15/68, and Articles. 46 and 

47 of Presidential Decree 445/2000, false statements, falsified acts and use of false 

acts are punishable under the Penal Code and special laws. Moreover, the 

undersigned authorizes the processing of personal data, in accordance with the 

provisions of Law 675/96 of 31 December 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data/Date  10/07/2021 
 
 FIRMA /SIGNATURE 

 __________________________________________ 

 
 


