Informazioni personali
Nome

Rossani Francesco

Indirizzo

Via Giuseppe Valmarana 16 00139 Roma (Italy)

Telefono

+39 06 8861845 +39 347 0140691

Email
Nazionalità
Luogo e data di nascita

francesco.rossani@gmail.com
Italiana
Roma, 28 maggio 1973

Esperienza lavorativa
Dal 2012

Dal 2012

2012
Dal 2011
2010
2009-2013
2009-2012
2009
2009

2009
2006
2006

Docente in Sedazione Senza Farmaci (SSF con ipnosi clinica) presso
l'Università “La Sapienza” (Roma) – Corso di Laurea in Odontoiatria, ADO
per il 3°, 4° e 5° anno accademico.
Docente in Sedazione Senza Farmaci (SSF con ipnosi clinica) presso
l'Università “Albanian University” (Tirana, Albania) – Master in Chirurgia
Orale per Odontoiatri.
Relatore per un seminario di divulgazione sull'Anatomia umana presso l'
ICS “Virgilio” di Roma.
Relatore per corsi ed eventi divulgativi sull'ipnosi e i suoi impieghi clinici.
Relatore di Anatomia orale presso la Scuola Medico Ospedaliera di Roma,
presso l'Ospedale Fatebenefratelli.
Presidente dell'Associazione I.FO.CO.M., operante nel settore della
formazione per professionisti della Sanità.
Docente nel corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico organizzato da
I.FO.CO.M.
Relatore presso il XXX Congresso della Scuola Italiana di Medicina
Estetica (Roma, Hotel Cavalieri Hilton)
Relatore per seminari di divulgazione medica in lingua inglese presso il
L.S.S. “Teresa Gullace Talotta” di Roma (Progetto CLIL “Physics and the
Human Body)
Relatore per incontri di divulgazione sulla prevenzione orale presso il 115°
Circolo Didattico di Roma “Angelo Mauri”.
Co-autore e regista del DVD “NovoRapid (insulina di sintesi) su
commissione di Novo Nordisk Italia.
Co-autore e regista del DVD “Il rischio cardiovascolare” su commissione di
Del Edizioni Internazionali.

2005
2003
2003-2007
2001-2003
1996-2001
Dal 1999
Dal 1997

Autore e regista del DVD “Mentadent Professional White” edito da MC
Italia per Unilever.
Co-autore e regista del DVD “Suture e Tecniche dei nodi” edito da
MC Italiaper SKD Sutures.
Amministratore Unico della società “Equal”, operante nella produzione di
materiale didattico multimediale per la Medicina.
Docente presso corsi di aggiornamento professionale organizzati
dall'azienda MC Italia su materiali compositi e suture chirurgiche.
Titolare di poltrona presso i reparti di Odontoiatria Conservatrice e Protesi
della Clinica Odontoiatrica Universitaria del Policlinico “Umberto I” (Roma).
Titolare di Studio Odontoiatrico monoprofessionale a Roma.
Attività di libero professionista in Roma, con particolare riferimento
all'estetica dentale e dei tessuti molli, alla chirurgia implantare e alle
tecniche di sedazione con ipnosi.

Ricerca scientifica

Dal 2012

2006
2005
2003
1998

Autore di articoli originali sulle tecniche di sbiancamento dentale.
Autore di articoli originali sulla dinamica di polimerizzazione dei materiali
compositi. Relatore presso numerosi eventi scientifici nazionali di
categoria.
Coordinatore di un progetto di ricerca sulla Sedazione Senza Farmaci
(SSF con tecniche di ipnosi clinica) presso la Clinica Odontoiatrica
Universitaria del Policlinico “Umberto I” (Roma).
Coordinatore di un progetto di imaging multimediale presso il Museo di
Scienze Naturali di Firenze “La Specola”
Coordinatore di un progetto di imaging anatomico presso il Laboratoire
d'Anatomie dell'Università di Marsiglia “La Timone”.
Autore di una ricerca sul comportamento ottico dei materiali compositi su
commissione dell'azienda MC Italia.
Vincitore del premio “Miglior poster in Odontoiatria Conservativa” presso il
Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti in Odontoiatria (Roma)

Istruzione e formazione
1999-2001
1996-2001
1997
1996
1992

Frequentazione della Scuola Medica Ospedaliera presso l'Ospedale “G.B.
Grassi “ di Ostia (RM)
Titolare di poltrona presso i reparti di Odontoiatria Conservatrice e Protesi
della Clinica Odontoiatrica Universitaria del Policlinico “Umberto I” (Roma).
Abilitazione all'esercizio professionale (voto 60/60)
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università “La
Sapienza” di Roma
Maturità scientifica presso il L.S.S. “Amedeo Avogadro” di Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità di lettura

Italiano, francese
Inglese (eccellente, scritto e orale)
Eccellente

Capacità di scrittura

Eccellente

Capacità di espressione
orale

Eccellente

Capacità e competenze
professionali
Utilizzo tecniche di ipnosi clinica finalizzate ai seguenti obiettivi: sedazione,
dissuasione dal fumo, miglioramento del comportamento alimentare,
motivazione del paziente.
Pratico implantoprotesi, protesi fissa e rimovibile, chirurgia orale,
conservativa, endodonzia, pedodonzia, parodontologia. Pratico medicina
estetica del terzo inferiore del viso tramite filler riassorbibili.
Capacità e competenze
organizzative
Ho ottime capacità di organizzare il lavoro e coordinare le attività altrui. Ho
predisposizione alla leadership.
Capacità e competenze
tecniche
Ho una eccellente conoscenza di pacchetti software da ufficio, sia residenti
sia in tecnologia cloud. Ho una ottima conoscenza dei pacchetti software
dedicati al montaggio video e all'elaborazione grafica 2D e 3D. Ho
esperienza nell'utilizzo dei materiali impiegati nella realizzazione di modelli
anatomici.
Capacità e competenze
artistiche
Ho ottime capacità di disegno a mano libera e con strumenti
informatici. Realizzo racconti illustrati per divulgazione
pedagogica rivolti alla prima infanzia e alle scuole elementari.
Creo illustrazioni di divulgazione medica. Creo ologrammi
tridimensionali con l'impiego di luce laser. Ho il gusto per la
scrittura e per la narrazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

