
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MARIANO TIA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Mariano Tia 

 
Luogo e data di nascita  Napoli- 26/09/1975 
Indirizzo  Corso Garibaldi 240 – 80141 Napoli 
Telefono  081 5053453/ Mobile 3334313904 
Fax  081 5053453 
E-mail  tia@unina.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data  27/07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Chirurgia Speciale Odontostomatologica dal titolo: “Tecniche di 
rigenerazione ossea per incremento verticale e trasversale di creste edentule: 
studio clinico sperimentale”  

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con voto di 110/110 e lode con dignità 
di stampa della tesi di Laurea. 

Data  27/09/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Pianoforte con votazione di 7/10 
 

Data  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra con la votazione di 
60/60 

Data   19/03/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: “Valutazione dell’efficacia del Plasma Ricco di Piastrine (PRP) 
nella riparazione e nella rigenerazione dei tessuti” 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Materiali Dentari in Odontoiatria” XVI Ciclo 
                                                   Data  21/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale dal titolo: “Tecniche di rigenerazione ossea per incremento 
verticale e trasversale di creste edentule: studio clinico sperimentale” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con voto di 70/70 e lode  
 
 
 



ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dal/al  A.S. 2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “Miano” di Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Docente in qualità di esperto in “Scienze dei Materiali Dentari in Protesi Fissa” 

nei Corsi Post-qualifica per Odontotecnico 
Dal/al  A.A.2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
“Federico II” di Napoli.  

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Docente a contratto (n° 8 ore) per attività didattica seminariale relativa 

all’approfondimento della tematica “Rigenerazione ossea dopo avulsione del 
terzo molare inferiore incluso” 

Dal/al  A.A. 2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corsi di Laurea in Tecniche Ortopediche e Igiene Dentale dell’Università 

“Federico II” di Napoli. 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto (n° 34 ore) di Informatica del corso integrato di Scienze 
Fisiche e statistiche presso i  

Dal/al  A.A. 2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 

“Federico II” di Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto (n° 8 ore) presso il per l’attività didattica seminariale 
relativa all’approfondimento della tematica “Chirurgia Odontostomatologica II”.  

 
Dal/al  Dal 2005 al 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Odontoiatria e Protesi Dentaria con sede in Sant’Antimo (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 
• Tipo di impiego  Titolare di studio odontoiatrico  

 
Dal/al  A.A. dal 2005 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Istruttore ai Corsi di Perfezionamento post-Laurea in Chirurgia Orale 

Ambulatoriale e in Chirurgia Piezoelettrica 



• Principali mansioni e responsabilità  Attività formativa rivolta a Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria mediante 
seminari 
Vasta attività clinico-assistenziale, in qualità di tutor, presso l’Area Funzionale 
di Chirurgia Odontostomatologica del Dipartimento Clinico di 
Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Federico II” riguardante molteplici aspetti della chirurgia 
odontostomatologica a livello ambulatoriale, in regime di ricovero ordinario ed 
in regime Day Surgery.  
 
 

                                       Dal/al  A.A. 2008-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’ Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto in Chirurgia rigenerativa orale mediante fattori di crescita 
autologhi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica rivolta a studenti in Odontoiatria e Protesi Dentaria e della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con un particolare 
supporto per la compilazione delle Tesi di Laurea e di Specializzazione. 
L’attività clinico-chirurgica, in qualità di tutor, si è rivolta ai grandi e ai piccoli 
rialzi del seno mascellare nonché agli incrementi di cresta orizzontali e verticali 
con l’ausilio di tecniche che prevedono l’utilizzo di fattori di crescita in 
associazione ad osso autologo e ai più disparati materiali da riempimento 
biologici e sintetici.   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Nel 2000 è stato Socio Fondatore della SENAME Implantology Association 
affiliata all’ICOI (International Congress of Oral Implantologists) di cui è stato 
Tesoriere fino al 2006 e Segretario Italiano dal 2006 al 2008. 
Dal 2005 è socio Attivo della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica 
(SIdCO). 
Dal 2008 al 2011 è stato Presidente della Sezione junior della Società Italiana 
di Chirurgia Odontostomatologica (SIdCO). 
Nel 2015 è stato Socio Fondatore della Società Scientifica Internazionale 
denominata intHEMA (International Non Transfusional Hemocomponents 
Academy) e fino ad oggi risulta componente della Commissione Scientifica.  
Relatore a numerosi Congressi nazionali e internazionali nel campo 
dell’implantologia e della chirurgia orale.  
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali di rilievo, 
provviste di impact factor. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Maggio 2003- Membro del Comitato Organizzatore della I Conferenza 
Internazionale della SENAME Implantology Association dal titolo "Implantology: 
the state of the art and new perspectives" 
Dal 06-02-2004 al 20-02-2004 - Visiting Faculty member presso la Divisione di 
Implantologia e Parodontologia diretta dal prof T.J. Griffin della Tufts University 
di Boston (USA).  
Dal 28-02-2006 al 31-12-2008 - Segretario Italiano della Società Scientifica 
Internazionale denominata SENAME (South Europe North Africa Middle East) 
Implantology Association  
dal 16-10-2008 al 31-12-2010 - Presidente della Società Italiana di Chirurgia 
Odontostomatologica (S.I.dC.O.) sezione Junior (composta dai soci al di sotto 
dei 35 anni). 
Novembre 2012 – Docente ed organizzatore del Corso privato teorico-pratico 
per odontoiatri e odontotecnici in chirurgia e protesi implantare presso lo Studio 
Tia in Sant'Antimo (NA). 
Settembre 2013 - Presidente di Seduta dello Young Podium durante la X 
Conferenza Internazionale della SENAME Implantology Association presso 
Medina Mediterranea Yasmine in Hammamet (Tunisia). 
Novembre 2014 – Docente ed organizzatore del Corso privato teorico-pratico 
per odontoiatri in chirurgia orale sull’estrazione dei denti inclusi accreditato ECM 
presso lo Studio Tia in Sant’Antimo (NA) 
Giugno 2015 – Docente ed organizzatore del Corso privato teorico-pratico in 
implantologia computer guidata per odontoiatri e odontotecnici presso lo Studio 
Tia in Sant’Antimo (NA)  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Qualifica professionale di Programmatore per Elaborazioni Dati riconosciuta 
dalla Giunta Regionale della Campania conseguito il 9.06.1995 presso l’Ente di 
Formazione Professionale “Arti e Scienze” di Napoli. 
Sistemi operativi: MS-DOS, Windows XP e Vista. 
Linguaggi di programmazione: Qbasic, Pascal, Java, HTML. 
Softwares: Office 2007, Internet Explorer 6.0, Adobe Photoshop, Adobe 
Reader, Access, Publisher. 

 


