CURRICULUM VITAE
Di Natale Enrico, nato a Napoli il 24/9/1972.
telefono 0815709073 – 3382757182
email: enricodinatale@alice.it
Laureato con 110/110 nell’ottobre del 1996 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università
degli Studi di Napoli "Federico II", relatore prof. Eduardo Bucci.
Vincitore del premio per la migliore tesi di Laurea in “Patologia Orale Odontostomatologica” per
l'anno accademico 1995-1996 conferito dalla S.I.P.M.O.
Nello stesso anno consegue con il massimo dei voti l’esame di stato per l’abilitazione all'esercizio
della professione di Odontoiatra.
Frequenta il reparto di Patologia Orale Odontostomatologica diretto dal Prof. Eduardo Bucci, dove
nell'anno accademico 1996-1997 consegue l'attestato di perfezionamento in “la patologia della
mucosa orale”.
Relatore nel 1997 al II° congresso Nazionale della Società di Patologia e Medicina Orale, è autore
di diverse pubblicazioni su riviste Nazionali ed Internazionali.
Dal 1997 è iscritto all’albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Napoli.
Dal 1998 al 2003 frequenta come volontario il reparto di Odontoiatria Conservatrice diretto dal
Prof. Sandro Rengo.
Consigliere ANDI Napoli (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), oggi ricopre il ruolo di
Segretario Sindacale della sezione Provinciale di Napoli e dal 2016 anche il ruolo di Segretario
Sindacale della Regione Campania.
Dal 2009 è iscritto nell'elenco Nazionale ANDI degli Esperti e Formatori in problematiche di Salute
e Sicurezza, divenendo un Tutor 81/08 ANDI , formatore in corsi sulla Sicurezza sul Lavoro in
ambito Odontoiatrico.
Il 26 settembre del 2014 viene nominato dall’Esecutivo Nazionale ANDI Sottosegretario alla
Segreteria Nazionale.
Nel 2014 partecipa come docente ad un corso per la formazione di assistenti di studio organizzato
dalla società “ADECCO”.
Consulente Tecnico d' Ufficio del Tribunale di Napoli e Pozzuoli.
Libero Professionista in Napoli, si occupa prevalentemente di Odontoiatria restauratrice
conservativa e protesica, endodonzia, pedodonzia, chirurgia orale e implantare, che svolge
nell’omonimo studio odontoiatrico in Napoli di cui è titolare.
Dott. Di Natale Enrico

