
Elenco professionisti trovati

La ricerca dei Medici e degli Odontoiatri effettuata con questo servizio è realizzata sui dati comunicati dagli Ordini Provinciali i quali, in quanto titolari degli stessi, sono
tenuti al loro aggiornamento.

N.B. Qualsiasi variazione da apportare sulla scheda anagrafica deve essere richiesta all'Ordine detentore dell'Albo di iscrizione gestore dei dati e dell'aggiornamento
degli iscritti.

La FNOMCeO ha solo il ruolo di renderli disponibili attraverso il presente servizio di ricerca a chiunque intenda, ad esempio, verificare l'iscrizione all'albo di un professionista.

Il servizio ricerca è realizzato nel rispetto delle indicazioni riportate:

all'art.1 DPR n.221 del 5 aprile 1950
all'art.3 DPR del 7 agosto 2012 che dà attuazione all'art 3 comma 5 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011

Si fa presente altresì che:

la data di iscrizione all'Ordine provinciale è riferita alla situazione attuale e non alla data di 1˚ iscrizione;
professionisti in fase di trasferimento non sono visualizzati.

Tutto il materiale è protetto da copyright. L'uso è consentito esclusivamente per fini personali e non commerciali. È fatto, pertanto, divieto di copiare, modificare, scaricare,
trasmettere, pubblicare o distribuire a terzi per scopi di lucro o commerciali il contenuto del sito.

Accedendo alla consultazione di quest'Albo si accettano le regole predette.
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Cognome Data e luogo di nascita

DEMAROSI FEDERICA 12/03/1972 MILANO (MI) Ordine della Provincia di PIACENZA (PC) !

Nome ↑↓ Ordine attuale ↑↓

Da 1 a 1 righe di 1 totali Precedente Successivo1

DOTT.SSA DEMAROSI FEDERICA

Stampa

×

Data di nascita: 12/03/1972
Luogo di nascita: MILANO (MI)

Data aggiornamento: 29/01/2021

L'elenco dei medici e degli odontoiatri riportati in questo servizio è stato realizzato sui dati comunicati dagli Ordini
Provinciali. È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 la competenza alla tenuta degli
Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri spetta ai singoli Ordini Provinciali. Si fa presente altresì che la data di
iscrizione all'Ordine Provinciale è riferita alla situazione attuale e non alla data di 1a iscrizione.

10/10/2002 - Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di PIACENZA (Ordine della Provincia di PIACENZA) n.
0000002106

iscrizioni

30/12/1996 - Albo Provinciale degli Odontoiatri di PIACENZA (Ordine della Provincia di PIACENZA) n.
0000000195

iscrizioni

17/07/1996 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (MILANO) lauree

20/10/2000 - MEDICINA E CHIRURGIA (MILANO) lauree

1995 / 2 - Odontoiatria e protesi dentaria (MILANO) abilitazioni

2001 / 1 - Medicina e Chirurgia (MILANO) abilitazioni

- TECNICHE INNV.IN IMPLANTOLOGIA ORALE E IN RIAB. IMPLANTO-PROTESICA (MILANO) dottorati

https://portale.fnomceo.it/cerca-prof/index.php
https://portale.fnomceo.it/cerca-prof/elenco.php#

