FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Rrapi Blerina
Rr “Tish Dahia’’ 26
00355694326669

Fax
E-mail

Nazionalità

b.rrapi@fzkm.org

Albanese

Data di nascita

03/05/197
9

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

• Tipo di impiego

Ottobre 2017 e in corso
Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio
Fondazione Cattolica

Docente e ricercatore scientifico presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Ricercatore Scientifico

Novembre 2014 e in corso
Clinica Odontoiatrica dell’Università Cattolica “Nostra Signora Del Buon Consiglio”

Medico Odontoiatra
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico nel reparto di Parodontologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008-2013
Università Cattolica Nostra Signora Del Buon Consiglio
Facoltà: Odontoiatria e protesi Dentaria

Dottore in scienze odontoiatriche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corsi post-laurea

Settembre 2018 Master in Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia Dentale
Università di Bari ‘’Aldo Moro’’
Master in risoluzione di lesioni patologiche orali difficili e riabilitazione della
cresta alveolare edentuli mediante impianti dentali

Corso teorico-pratico di Parodontologia Base, Dental Trey, Rome, Dr. Marco
Clementini
Corso annuale di Parodontologia, SIDP Firenze, 2015 - 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Albanese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Italiano
Molto bene
Molto bene
Molto bene
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Molto bene
Molto bene
Molto bene

In grado di organizzare da solo il lavoro, mostrando responsabilità e
rispettando le scadenze e gli obiettivi prestabiliti.

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

Programmi informatici: pacchetto Office e pacchetto Adobe e tutti i browser
commerciali.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Registrata all’Ordine dei Medici Albanesi 11/09/2014 con numero di registro
157
Esame di stato presso l’università Tor Vergata Roma,Italia

Articoli e Congressi
Maggio 2019 Autore di un articolo con tema "La prevalenza della malattia
parodontale nei giovani albanesi" sulla rivista odontoiatrica albanese
Novembre 2015 Autore di un articolo cartaceo sul tema: "La prevalenza della
malattia parodontale nei giovani albanesi" presso il "Dental Adviser Journal"

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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