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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

IERARDO GAETANO
VIA TREBBIA 3, 00198, ROMA

Telefono

06 49976649

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gaetano.ierardo@uniroma1.it
Italiana
09,03,1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Sapienza Università di Roma
Dirigente Medico , Policlinico Umberto i, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Professore Associato ,Malattie odontostomatologiche
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la “ Sapienza”, Università di Roma.
Specialista in Ortognatodonzia, Assegnista di ricerca e Dottore di ricerca presso la Cattedra di
Odontoiatria Pediatrica della “La Sapienza”, Università di Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Collabora da diversi anni all’attività didattica e di ricerca presso la Cattedra di
Odontoiatria Pediatrica
Coordinatore e Docente del Master in Odontostomatologia in Età Evolutiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha indirizzato la propria attività scientifica prevalentemente alle problematiche
ortopedodontiche ed è autore di 50 pubblicazioni scientifiche.

Roma 15\06\2020
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in fede
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