
   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

  + +INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Alessandro  Serena 
 

  

 p.zza Giustiniano 2  33170 Pordenone (PN)  Italia 

 0434 27788  3346887798       

 serena@avala.pro 

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 03/09/1961 | Nazionalità italiana 

 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Libero professionista in Pordenone dal 1991 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria. Socio e Direttore 
sanitario della struttura sanitaria a media complessità AVALA  DENTAL  srl , Socio attivo dell’AIO 
(Associaziine Italiana Odontoiatri )  dal 1994 , ricoprendo negli anni a livello provinciale la carica di 
Presidente,di Segretario sindacale e dal 2010 al 2016 quella di Segretario Culturale. Dal 2017 al 2020 è 
Presidente AIO Regione Friuli Vemezia Giulia.  
Membro della CAO (Commissione Albo Odontoiatri ) della provincia di Pordenone dal 1997 ad oggi ; 
consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pordenone per il triennio 2003-2005 ,2015-2017 – 
2018-2020. , 2020- 2024 Eletto Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nel triennio  2015 -2018 , 
2018-2020 ,e nel quadriennip dal 2020-2024 , componente della Commissione ECM regione Fvg dall'agosto 
2017 al luglio 2019 in rappresentanza dell'Odontoiatria. 
Componente del gruppo di lavoro diretto dal Dott. Gianfranco Prada sulle Tabelle di Valutazione del Danno  
Odontostomatologico presso il Ministero della Salute. Componente dal 2018 al 2020  e dal 2021 al 2024 del 
gruppo di lavoro permanente in odontoiatria forense della FNOMCeO.  
Dal 2019  al 2021 e dal 2021 al 2024 presidente CAO FROMCeO regione FVG . 
Iscritto dal 2022 all’ANDI (Associazione nazionale Dentisti Italiani) 
Referente per il Progetto Odontologia Forense dell’Università degli studi di Firenze per la regione FVG.  
Membro eletto nell’assemblea Nazionale di ENPAM 2021-2024. 
Eletto nel giugno 2022 vice-presidente del Pro.O.F. (Progetto odontologia Forense) con sede presso sezione 
dipartimentale di Medicina Legale Università degli studi di Firenze.  
Componente effettivo della Commissione per gli Esami di Stato 2022 corso di laurea in Odontoiatria e Protesi   
Dentaria Università di Trieste.  
Relatore a corsi nazionali su temi riguardanti l’odontoiatria legale e l’implantologia .                                                       
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Verona 1990, abilitazione 1991,Università di Verona.  Corso di 
perfezionamento in conservativa e traumatologia dentale , Università di Verona nel 1992 . Idoneità 
all’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri Università di Padova nel 2003.  nel 2009 partecipa al corso di 
formazione per consulenti in odontoiatria legale SIOLA -AIO presso il centro studi Montagna a 
Sommacampagna (VR) , dal 2010 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 
Pordenone , nel 2012 consegue il Master di II livello in Odontologia forense presso l'Università di Firenze  con 
la tesi dal titolo "Il Turismo Odontoiatrico” . 
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COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre italiano 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  inglese A2 A2              A2 A2         A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto       

                                         Tedesco      A2 A2 A2   A2 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e mediative acquisite durante la mia esperienza 
maturata nell'attività sindacale  e Ordinistica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Durante gli ultimi dieci anni come direttore sanitario della struttura a media complessità  

AVALA Dental srl gestisco e organizzo un team di quindici persone 

Competenze professionali  in ambito odontoiatrico e medico legale limitatamente al settore odontoiatrico 

Competenze informatiche ▪ utilizzo buono di mac e windows con relativi programmi 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B/E 
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ALLEGATI   

 

                                                                     Pordenone 20.07.2022 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Relatore nelle seguenti conferenze : 
 
-10 ottobre 2009 “ La chirurgia implantare nella pratica quotidiana “ AIO Pordenone 
-01 dicembre 2010  “ Il trattamento di un elemento gravemente compromesso, discussioni su 
possibili percorsi terapeutici “ sezione ANDI di Gorizia. 
- 23 novembre 2013 “ La chirurgia implantare computer guidata” Tiemme Dental ,Biomax3I 
 Pasiano di Pordenone. 
- 22 novembre 2014 “ come evitare il contenzioso medico-legale” AIO Pordenone 
- 14 settembre 2015  “ Leggi, disposizioni e normative dello studio Odontoiatrico” centro corsi 
Tecnica e pensiero , Motta di Livenza 
- 3 ottobre 2015  “ La chirurgia estrattive dei terzi molari, stato dell’arte , aspetti medico -legali 
Pordenone Fiere Azienda Sanitaria 5 “ Friuli Occidentale”. 
- 14 giugno 2016 Serate di aggiornamento odontoiatriche-chirurgiche, aspetti medioo legali  
dott. S. .Sembronio,dott. A. Serena 
- 13 giugno 2017 "prevenire il contenzioso in odontoiatria: la clinica,l'evidenza scientifica, la parte 
legale, serata organizzata da ANDI Gorizia , hotel Franz. 
- 22 settembre 2017 " Prevenire il Contenzioso in odontoiatria" Conegliano (TV ) organizzato da.  
AIO Treviso 
- 28 ottobre 2017 "Come prevenire e gestire il contenzioso in odontoiatria" Codroipo (UD) 
organizzato da Formaonweb. 
- 21 novembre 2017 "Come prevenire o gestire il contenzioso medico-legale", Motta di Livenza 
,centro corsi tecnica e pensiero. 
- 07 dicembre 2019 “ Disordini temporo mandibolari e contenzioso medico legale “ Udine,  
, Università degli studi di Udine, sede incontro Skylevel via Alpe Adria 6 Tavagnacco.  
-13 maggio 2022 corso  “odontoiatria legale “ per gli studenti del 6 anno corso di laurea in 
Odontoiatria e protesi dentaria, Università di Trieste all’interno del corso di Avviamento alla 
professione. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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