
349-6631703

Corso Duca degli Abruzzi, 104 -
Torino  

mariachiara.todesco@gmail.com

ESPERIENZE A.S.O.

CONTATTI

Sterilizzazione della strumentazione
odontoiatrica

Stoccaggio dei materiali dentali

Accoglienza paziente

Assistenza dei collaboratori dello studio in interventi odontoiatrici.

Assistenza dei medici collaboratori in ambito endodontico, conservativo e 
odontoiatrico.

Studio dentistico Dott. Orazio GIlestro  - Torino11- 2022

Accoglienza 

Sterilizzazione della strumentazione odontoiatrica

Stoccaggio dei materiali dentali

Assistenza al dentista

Preparazione strumentazione per Raggi X e ortopanoramiche

Preparazione dell’area di intervento

Tirocinio 
Assistenza del titolare dello studio in ambito chirurgico, conservativo ed
estetico 

Studio Odontoiatrico Del Malvò - Torino 2022 

400 ore

Accoglienza persona assistita, allestimento degli spazi e delle
strumentazioni di trattamento odontoiatrico, assistenza all'odontoiatra,
trattamento la documentazione clinica e amministrativo-contabile.

Corso ASO - Assistente di Studio Odontoiatrico
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus - Brin

2022

700 ORE

Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri Onlus

Corso A.s.o.

2022

Immaginazione e lavoro
2020

S.OGE.S.A 
Corso di contabilità

2011 - 2011

ESPERIENZA A.S.O

TITOLI DI STUDIO

Maria Chiara
T o d e s c o
A s s i s t e n t e  a l l a  p o l t r o n a

Corso di paghe e contributi

Assistenza al dentista 

Raggi X e ortopanoramiche

Preparazione dell’area di intervento

 Sterilizzazione e preparazione dell'area operativa

FORMAZIONE

Corso paghe contributi per colf e badanti.

Corso paghe e contributi
Immaginazione e lavoro 

2020

400 ORE

Corso di contabilità sul gestionale Zucchetti 1

Corso di contabilità
S.OGE.S.A 

2011

1200 ORE

Istituto D'Arte con indirizzo in moda e costume 
Istituto D'Arte Aldo Passoni 

Corso paghe contributi per colf e badanti.

Corso per tecnico multimediale per il settore artistico
Consorzio EuroQualità 

2004 -2005

1200 ORE

Diploma

2001

16-04.1980

https://studioodontoiatricodelmalvo.it/


ESPERIENZE LAVORATIVE

gestionale Zucchetti

XDent

Ottima padronanza del pc dei software
ad esso correlati e del pacchetto Office 

Segretaria di studi legali
Segretaria amministrativa.
Fatturazione elettronica e registrazione, gestione della contabilità clienti
e fornitori, prima nota cassa/banca, preparazione preventivi, gestione
delle scadenze amministrative, rapporti col commercialista, centralino e
giro posta.

Avv. De Nardo Maurizio - Studio Legale52  - Torino11- 2020

Segretaria settore edile
Segretaria contabile.
Fatturazione elettronica e registrazione, gestione della contabilità clienti
e fornitori, banche prima nota cassa/ banca, gestione degli adempimenti
F24, inserimento ordini commerciali, preparazione preventivi,
liquidazione Iva e gestione delle scadenze amministrative, rapporti col
commercialista, centralino e giro posta.

I.M.A. Costruzioni s.r.l. - Torino 2012 - 2020

8 anni

Corso di lingua inglese

The EnglishStudio – LenguageSchool Holborn House 113, High Holborn
London WC1V 6JQ England. Soggiorno di tre mesi in Gran Bretagna.

09/2014 

 10/2014

COMPETENZE DIGITALI

Utilizzo sistemiAndroid e IOS 

Open Dylog Manager 

4    mesi

Problem solving 

Senso organizzativo nel campo
della logistica lavorativa

Proattiva

COMPETENZE PERSONALI

Senso di responsabilità

Integrazione in nuovi contesti

 Ottima integrazione con i colleghi.

COMPETENZE LIGUISTICHE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presentinel CV ai sensi
dell’art.13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Primo soccorso con defibrillatore

Sicurezza sul lavoro

ATTESTATI

Pilates

Yoga

HOBBY  E INTERESSI

Hiking

Trekking

Golf

Yoga

Mostre

Fotografia 

Segretaria di studi legali
Segretaria amministrativa.

Attività di archivio, front-office, centralino e giro posta. Gestione atti
Amministrativi. Ricerca di documentazione atta alla realizzazione
degliatti.

As.Di.Co. - Associazione Diritto Consumatori  - Torino2009 - 2011

Segretaria settore edile
Segretaria contabile amministrava.
Attività di archivio, front office, centralino e giro posta.

Studio d' Architettura di Adorno Francesco - Torino 2008 - 2009

3 anni

Collaborazione nella realizzazione di eventi artistici quali mostre,
allestimenti di matrimoni e bozzetti per la realizzazione di abiti da sposa.
Durante il periodo estivo e invernale addetta bar e cameriera ai tavoli
presso ristoranti e bar nella riviera Ligure. Babysitter e ripetizioni nella
fascia elementare e medie. Occasionalmente hostess per conferenze.

1999 - 2007 Varie

Lingua madre: italiano

Inglese
ASCOLTO B2 LETTURA B2 
SCRITTURA A2
PRODUZIONE ORALE A2
INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE LINGUISTICHE


