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Informazioni personali
Nome

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Istruzione e formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Antognoni Vincenzo
Voc. Lega n. 171 fraz. Papiano - 06054 Marsciano (PG)

vincenzoant@live.it

Italiana

12/12/1966

Dal 1987 ad oggi
Titolare

Laboratorio Odontotecnico
Odontotecnico
Realizzazione di protesi fissa.mobile, ortodontica. 
Protesi su impianti, zirconio, disilicato.

Dal 1986 al 1987
Repubblica Italiana - Esercito Italiano

III Gruppo Missili Volturno
Servizio militare, adempimento obbligo di leva 
Autista mezzi corrazzati

1985
Diploma Perito Industriale Istituto per l’industria e l’Artigianato De Amicis -Roma

Maturità odontotecnico
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Note

1984
Scuola Regionale Ottici e Odontotecnici

Diploma di Odontotecnico

Associazioni di categoria nel settore dentale

Partecipazione a numerose conferenze e corsi sui protocolli, sulle nuove 
tecnologie e a proposito delle sistematiche inerenti le principali filosofie 
protesiche dentali.

Capacità e competenze
PERSONALI

Madrelingua

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione

Capacità e competenze
RELAZIONALI

Italiana

Capacità e competenze 
ORGANIZZATIVE

Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Buone capacità relazionali specie con i clienti e nella vita sociale. Capacità 
accresciute grazie alla partecipazione a corsi di formazione specifici.

Nel corso delle varie esperienze professionali mi è stata sempre riconosciuta una 
elevata capacità di organizzazione ed una non comune determinazione nel 
raggiungimento dell’obiettivo. Forte propensione al lavoro di staff.

Spirito organizzativo ottimo: organizzo indipendentemente il lavoro in base alle 
priorità ed alle strategie assumendo le responsabilità derivanti dal contesto.

Organizzatore di eventi sportivi quali il duathlon, il triathlon e giochi senza 
frontiere, convinto del contributo e dell’importanza dello sport nello sviluppo della 
città.

Capacità e competenze 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità e competenze 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Windows ed i programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Power Point, 
Access etc) Internet, Posta Elettronica.

Passione per il disegno e la pittura e per l’arte in genere.
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ALTRE CAPACITA1 E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate.

Dal 2015 coordinatore della lista civica “Proposta Marsciano”. Questa 
esperienza mi ha consentito di approfondire la conoscenza del territorio 
comunale e delle sue esigenze di crescita in termini economici e sociali.

PATENTE PATENTE C
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