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Nome

PIERONI MORENO

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

moreno.pieroni@assemblea.marche.it
italiana

28/03/1961

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1983 contitolare del Laboratorio Odontotecnico Dentai Protesi

Dentai Protesi - Via Villa Musone 197

Odontotecnici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e

formazione

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

1975 - 1980 Diploma di Odontotecnico
Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi Congressi attinenti la mia professione
organizzati dalle Associazioni di Categoria. I principali sono:
- Metaux precieux Sa Metalor-Technique Céramique- Metallique
(New Chatel - Svizzera)

- Gruppo Studi Impiantali Bologna
Corso di Implantotecnica
Conseguito presso il centro studi Naturno
- Corso Protesi Totale Metodo Completo IVOCLAR
- Centro culturale di Stomatologia e Odontoprotesi DENTALIUM
Corso Teorico pratico di Protesi Totale ROMA
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Capacità e competenze
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua
Inglese
• Capacità di lettura

ELEMENTARE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

Capacità e competenze
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative

Buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia professione che mi porta a contatto
con il pubblico.

Buone capacità organizzative e gestionali maturale per il buon andamento dello studio cui sono
contitolare

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

- Sindaco Comune di Loreto dal 2001 al 2010
- Consigliere Comunale dal 2011 ad oggi
- Dal 2010 al 2015 Consigliere Regionale delle Marche dove ricopre il ruolo di Consigliere
Segretario dell’ufficio di Presidenza e Componente effettivo della V Commissione Sanità
- Nel maggio 2015 eletto nel Consiglio Regionale delle Marche e dal 23/06/2015 nominato
Assessore a “Valorizzazione dei beni culturali promozione e organizzazione delle attività
culturali, musei, biblioteche, grandi eventi, spettacolo, turismo, caccia e pesca sportiva".

PATENTE O PATENTI

Pat. Cat. B
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