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Informazioni Personali 
Personal information 

 

Nome e Cognome 
First name and Surname  

Martina Iurato Carbone 

Indirizzo/Address Largo Bernardo Geraci, 9 

Numero Telefonico/Telephone 091305363 Cellulare/Mobile: 3334361094 

E-mail Martina.iurato@gmail.com 
  

Nazionalità/Nationality Italiana 
  

Data di nascita/Date of birth 13/07/1993 
  

Sesso /Gender Femminile 
  

  

Esperienze lavorative 
Work experience 

 

  

Data 
Dates 

Marzo 2019 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra volontario 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Chirurgia estrattiva semplice e complessa, Chirurgia estrattiva semplice e complessa in pazienti a 
rischio, Odontoiatria Conservativa 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Dott. Vincenzo Galioto 

Settore/Type of business or sector Sanità 

Data 
Dates 

Gennaio 2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Occupation or position held 

Odontoiatra 

Principali attività e responsabilità 
Main activities and responsibilities 

Conservativa, Endodonzia, Chirurgia estrattiva, Igiene, Odontoiatria Pediatrica 

Datore di lavoro 
Name and address of employer 

Dott. Antonino Iurato 

Settore/Type of business or sector Sanità 
  

Istruzione e formazione 
Education and training 

 

  

Data/Date Novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra 

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

Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli studi di Palermo 

Data/Date 24/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode 



  

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

Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli studi di Palermo 

Data/Date Luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
Title of qualification awarded 

Diploma di Liceo Scientifico 

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

Name and type of organisation 
providing education and training 

Liceo Scientifico Statale Albert Einstein 

  

Capacità e competenze 
personali 

Personal skills and 
competences 

 

  

Madrelingua / Mother tongue(s) Italiano 
  

Altre lingue / Other language(s) Inglese 

Autovalutazione / Self-assessment  Comprensione / Understanding Parlato / Speaking Scritto / Writing 

Livello europeo / European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Inglese   B2  B2  B1  B2  B1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Capacità e competenze sociali 
Social skills and competences 

Ottime capacità relazionali. Capacità di lavorare in gruppo e gestire situazioni relazionali anche 
critiche (con colleghi, pazienti e utenti in generale); ottime capacità di comunicare con chiarezza su 
problematiche di tipo organizzativo e sanitaria e con i propri collaborator e con gli utenti; capacità di 
analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici negli ambiti sanitari, in particolare dell’area 
tecnico-diagnostica. 
. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organisational skills and 
competences 

Capacità di instaurare interazioni sociali con i pazienti acquisita presso il reparto di Odontoiatria del 
CTO di Palermo, presso il reparto di Chirurgia orale, dove la gestione professionale e 
comportamentale dei pazienti con disabilità risulta essere di fondamentale importanza. Ottime doti 
organizzative e di coordinamento dell’attività. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Technical skills and competences 

Utilizzo di apparecchiature diagnostiche e radiografiche di interesse odontoiatrico. 

  

Capacità e competenze informatiche 
Computer skills and competences 

Utilizzo di pc, ambiente Windows e Apple. Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Windows™ Vista, 
Windows 7, 8 e 10 e IOS. Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office™.  

  

Capacità e competenze artistiche 
Artistic skills and competences 

 

  

Altre capacità e competenze  
other skills and competences 

 

  

  

Ulteriori informazioni 
Additional information 

 

  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


  

  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  _____04/08/2020_____ 
 

 FIRMA /SIGNATURE 

            

 


