
Rachele Rubiano

nata il 29.10.1980. 
Ha frequentato il Reparto di Ortognatodonzia e Gnatologia / 
Funzione masticatoria dal 4° anno del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dedicandosi allo studio del rapporto 
tra recessioni gengivali sviluppate in corso di trattamento 
ortodontico e predisposizione genetica alla malattia parodontale 
nell’ambito della preparazione della tesi di laurea. Si è laureata in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Torino il 
15.11.2005 con votazione 110/110 e lode, menzione onorevole e dignità 
di stampa. Ha frequentato la Scuola di specializzazione in 
Ortognatodonzia presso l’Università di Torino da gennaio 2006 a 
dicembre 2008 conseguendo il titolo di specialista in 
Ortognatodonzia il 18-12-2008 con votazione 70/70 e lode. Dal 2009 
AL 2016 ha prestato servizio come Consulente per il Reparto della 
Scuola di Specialita’ di Ortognatodonzia – Universita’ di Torino, 
presso la  Dental School- Lingotto (Torino). Dal 2009 al 2015 è anche 
stata professore a contratto per l’insegnamento delle “Anomalie 
Dentarie” al primo anno della Scuola di Specialità di 
Ortognatodonzia – Universita’ di Torino.
È socio S.I.D.O. (Società Italiana Di Ortodonzia), A.S.I.O (Associazione 
Specialisti Italiani in Ortodonzia), S.I.B.O.S. (Società Italiana di 
Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata). È certificata Invisalign, 
metodica di ortodonzia estetica  in cui ha conseguito anche  un 
master  (“Corso intensivo di Ortodonzia Invisabile”- dott. Castroflorio 
e dott.Garino) nel 2017. 
Nel 2016 ha conseguito la certificazione per la metodica Incognito, 
cioe’ di ortodonzia linguale (altra metodica di ortodonzia estetica).
Partecipa annualmente a corsi di aggiornamento professionali sia 
in Italia che all’estero ed è co-autore di articoli su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali e di  posters e comunicazioni a congressi 
nazionali e internazionali.

Carlotta Girello

Data di nascita 19/12/1994 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Igiene Dentale . (109/110)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Novembre 2017-in corso Collaboratrice come igienista dentale 
presso alcuni studi dentistici della provincia
di Cuneo.
-Centro Dentistico Arese srl , Piazza Schiapparelli, Savigliano
--Studiodentistico associato Nivoli Baudo, Via Monte Cervino, 
Moretta
-Studio Dentistico Nivello Dr. Stefania , Via Milite Ignoto, Busca
-Centri Medico odontoiatrici Dott.Marco Cavallari , Via Stefano 
Tempia, Racconigi.
( da 2012 – 2017 in periodi
alterni)
Ripetizioni a ragazzi di scuole elementari-medie-superiori
Aiuto compiti scritti di scuole elementari e medie.
Supporto per la creazione di un metodo di studio a ragazzi di scuole 
medie e superiori.
(da Aprile 2014- a Agosto 2014 Segretaria presso ufficio dei 
promotori Finanziari di Banca Mediolanum Saluzzo
Saluzzo, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 46.
Gestione agenda appuntamenti del responsabile e accoglienza 
clienti.
Ricerca e contatto telefonico di personale bancario al fine di fissare 
nuovi colloqui lavorativi.

Università degli studi di Torino ,Corso di Laurea in Igiene Dentale
Dental School, Via Nizza 230.
Istruzione e motivazione dei pazienti all'igiene orale domiciliare
Compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali
Educazione sanitaria dentale
Collaborazione alla compilazione della cartella clinica del paziente
Ablazione del tartaro e levigatura delle radici
Applicazione Topica di mezzi profilattici
1500 Ore di Tirocinio presso i Reparti della Dental School così 


