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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salvatore 

Indirizzo  Rampulla 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/03/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista in Bolzano 

• Tipo di impiego  Medico Odontoiatra esclusivista  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1991 ad oggi odontoiatra libero professionista a Bolzano. Dal 1999 attività specialistica 

ambulatoriale odontoiatrica presso il Distretto Sanitario dell’ASL di Bolzano. Dal 1993 ad oggi 

attività ospedaliera presso il pronto soccorso odontoiatrico dell’Ospedale di Merano e dal 1995 

ad oggi presso l’ospedale di Bolzano. Attualmente libero professionista a Bolzano 

 

  Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio “Eschilo” di Gela 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università di Catania.  

Tesi di Laurea in Clinica Odontoiatrica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Catania 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 

Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento di conservativa, 

protesi mobile e fissa, parodontologia ed implantologia, endodonzia, pedodonzia, 

gnatologia e patologie dell’ATM, kinesiologia, omeopatia e medicina olistica, 

comunicazione interpersonale, ipnosi applicata all’odontoiatria; ha partecipato a vari 

stages e seminari sul rapporto medico-paziente e sulla comunicazione in generale. 

Autore di numerosi articoli ed editoriali su riviste specializzate del settore. 

Relatore in numerosi corsi di aggiornamento ECM per odontoiatri. 

                                                                  Organizzatore di numerosi corsi di aggiornamento ECM per medici e Odontoiatri.

  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Nel 1999 ha conseguito l’attestato di bilinguismo categoria  “A” 

• Capacità di lettura  Tedesco buona, inglese sufficiente 

• Capacità di scrittura  Tedesco buona, inglese sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Tedesco buona, inglese sufficiente 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  STUDIOSO DI DINAMICA TRANSPERSONALE E PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE, E’ STATO RELATORE 

IN DIVERSI CORSI DI AGGIORNAMENTO  SULLE DINAMICHE DELLA COMUNICAZIONE PER MEDICI, 

ODONTOIATRI, INFERMIERE E ASSISTENTI. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Dal 2000 membro della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Bolzano. 

Nel triennio 2003-2005,  2009-2011 e attualmente nel triennio 2015-2017  Presidente 

Commissione ALBO Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della provincia di Bolzano.  

Dal 2000 a tutt’ora membro del Consiglio dello stesso Ordine. 

Organizzazione di numerosi eventi ordinistici quali corsi di aggiornamento per medici e 

odontoiatri, serate informative con la popolazione, progetti sul miglioramento della 

salute con le Autorità Politiche, con la Scuola e con l’ASL.  

Coordinamento nazionale, assieme ad un pool di colleghi, delle prestazioni 

odontoiatriche nel campo terremotati in occasione del terremoto dell’Aquila. 

Operatività di volontariato presso lo stesso campo. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Numerose esperienze in ambito di formazione di medici e odontoiatri. Relatore in vari congressi 

e corsi di aggiornamento per medici e odontoiatri. 

Nel triennio 2005-2007 ricopre la carica sindacale di segretario generale AIO. 

Nel triennio 2008-2010 Presidente nazionale AIO 

Nel triennio 2011-2013 nuovamente segretario generale AIO. 

 Dal 2007 alla data odierna membro della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie 

(CCEPS ) presso il Ministero della Salute. 

Nel 2013 presidente del Lions Club Rosengarten Bolzano, organizzatore di numerose serate per 

liberi professionisti su vari argomenti relativi alla libera professione: fiscali, sicurezza sui luoghi di 

lavoro, privacy, relazionali, manageriali e gestionali, problemi sanitari.  

Ha condotto alcune lezioni all’Università di Verona, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, agli studenti del 5 anno, sugli aspetti del “post lauream” per spiegare le caratteristiche 

della realtà della professione odontoiatrica. 

Ha svolto il servizio militare frequentando il 137° corso AUC a Cesano di Roma, presso la 

Scuola di Fanteria e Cavalleria nel 1989 e dal marzo 1990 quale Ufficiale di Complemento 

presso la Brigata AOSTA, di sede a Messina, partecipando attivamente tra l’altro, alla 

tempestiva organizzazione dei soccorsi in occasione del terremoto del dicembre 90 a 

Siracusa/Noto. 

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Bolzano , 14/01/2018 

 

 

 Salvatore Rampulla 

  


