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Cinzia Colabucci 
 
Nata a Colleferro il 05-07-1984 
Residente a Zagarolo in via Colle Mainello n 62b 
Cell : 3392210807 
e-mail cinziacolabucci@virgilio.it 
Nazionalita' italiana 
Stato civile coniugata 
Figli tre  
 

Formazione: 
 
- Diploma scuola media superiore tecnico industriale E.Fermi di Frascati specializzazione  
  informatica 
- Frequentato il primo anno di scienze infermieristiche presso l'universita' la Sapienza 
- Corso biennale di formazione e riqualificazione per assistenti di studio odontoiatrico con  
  diploma presso scuola Andilatium 
 

Master di perfezionamento:  

•  "L'assistente e le emergenze negli studi odontoiatrici."tenutosi a  Roma nel 2007; 

•  "L'assistente e la gestione del paziente nello studio odontoiatrico"tenutosi a Roma 
nel 2007   dal Prof. Fabio Tosolin; 

•  "Ruolo dell'assistente di studio nei trattamenti pedodontici" tenutosi a Roma nel 2007 
dal Prof.Roberto Olivi; 

•  "Approfondimenti psico-formativi e di comunicazione per l'assistente di studio  
 nell'ambito dell'equipe odontoiatrica"tenutosi a Roma nel 2007 dal Prof.Alessandro   
 Marcoaldi; 

•  Dall'ergonomia tradizionale all'ergonomia digitale:                                            
l'assistente nel 2007"tenutosi a Roma nel 2007 dal Prof.Carlo Guastamacchia 



 
  

- Corso:Basic Life Support Defibrillation BLS-D  cat.A tenutosi a Roma dal Dott. Alessandro 
  Trevisan  
- Corso operativo teorico e pratico per assistente dello studio odontoiatrico tenutosi a Rimini  
   ad Ariminum Odontologica dalla dott.ssa Antonella Tani Botticelli 
 

Conoscenze lingue straniere 

 
- Inglese (scritto e parlato) mediocre 
- Francese (scritto e parlato) discreto 
 

Esperienze lavorative 

 
- Servizio sociale presso l'assessorato dei servizi sociali Comune di  Zagarolo 
- Dal 2004 al 2005 segretaria presso la ditta smaltimento di rifiuti di Testani Tommaso di  
  Palestrina 
- Da Dicembre 2005 a Luglio 2010 assistente alla poltrona presso lo studio odontoiatrico di  
  Tomei Giuseppe a San cesareo  
- Dall’Ottobre 2014 lavoro Part Time presso Cossuto Zagarolo  
 

Capacita' e competenze relazionali 
 
- Predisposizione al lavoro di gruppo 
- Attitudine a lavorare per obiettivi 
- Ottime doti comunicative 
- Buone capacità organizzative 
- Attività di volontariato presso associazioni per l’handicap 
 

Caratteristiche personali 
 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro a 
crearmi degli interessi nello sport e nella vita sociale, rapporti con le persone riuscendo ad 
instaurare facilmente amicizie. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla 
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 
 

Capacità e competenze Artistiche 
Musica corso di solfeggio- 

Corso di disegno artistico- 

Scrittura capacità di redigere documenti e relazioni- 
 
 
 
                                                    
                                                  
 



 
 
 

 


