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Giuseppe Montella 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Montella Giuseppe 

Indirizzo  VIA GENERALE GENNARO NIGLIO N° 23, 84012  ANGRI, (SA) 

Cellulare  3288539908 

Telefono  0815131254 

E-mail  giuseppe-montella@virgilio.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Angri, 02/10/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DALUGLIO2010 AD  OGGII 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio odontotecnico di Verdoliva e Gabbiano Via Messigno; Pompei (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio odontotecnico 

• Tipo di impiego  Dipendente part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla protesi mobile 

 

 

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 1999 A 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LAB SUD 3A S.a.s., 22 Via San Sebastiano – 84012 Angri (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi merceologiche e consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto con banche, rapporti con i clienti per consulenza. 

 

 

• Date (da – a)   DAL 2015 AD 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FEDERICO II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  A titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per gli studenti in igiene dentale durante l’attività di ambulatorio. 

 

• Date (da – a)  Dal 2016 ad 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERICO II 

• Tipo di azienda o settore  Università – Dipartimento di Medicina e chirurgia 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Docenza  
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• Date (da – a)   dal 2008 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Vangone Maurizio  - Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 

 

 

• Date (da – a)   dal 2013 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro odontoiatrico Bacco  - Battipaglia 

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 

 

 

• Date (da – a)   dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Capozzi  - San Giorgio del Sannio 

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 

 

 

• Date (da – a)   dal 2015 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Scapolatello   - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 

 

 

• Date (da – a)   dal 2017 ad 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato Manzo – Grottaminarda (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Centro odontoiatrico 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 

 

 

• Date (da – a)   dal 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro odontoiatrico Nocerino  - Nocera Inferiore 

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Tipo di impiego  A prestazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Igienista dentale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto professionale Casanova” in Napoli (NA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università La Sapienza 

Titolo della tesi  Trattamenti chemioterapici in odontoiatria 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Igiene dentale 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Federico II 

Titolo della tesi  Progetto equipe polispecialistica di un centro per disturbi di alimentazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze delle professioni sanitarie e tecniche 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Federico II 

Titolo della tesi  Utilizzo del laser a diodi nella terapia paradontale 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello in nuove conoscenze nella gestione delle terapie di mantenimento e delle 

complicanze in paradontologia e implantologia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA MATURATA 

COME FORMATORE: 

 ”Attività di educazione presso gruppi di azione cattolica. 

 Organizzazione di corsi per esercizi spirituali per giovani presso il Movimento FAC 

(Roma). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 SIGNIFICATIVE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO IL LAVORO SVOLTO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA. OTTIMA CONOSCENZA DEL 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PROGRAMMI WORD, EXCELL E POWER POINT. 

BUONA CONOSCENZA DEL INGUAGGIO HTML. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 CAPACITÀ ARTISTICHE: CREAZIONI DI OGGETTI CON DIVERSI MATERIALI. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

   

 

Firma: _______________________ 

 

 

      

 

Aggiornato: Febbraio 2020  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy  

Firma: _______________________ 
 

 

  


