
Curriculum Vitae Dott.ssa Laura Pittau 

Sono nata nel 1968, ho frequentato il liceo scientifico a Maniago e mi sono
laureata con 110/110 e Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Universitaá  di Trieste 
il 4 novembre 1992.
Ho superato l’Esame di Stato a Modena il 22 novembre dello stesso anno.

Dal 1993 sono iscritta all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Pordenone.
Ho iniziato la professione odontoiatrica collaborando presso diversi studi in regione e in 
Veneto e nel frattempo ho seguito costantemente corsi di aggiornamento in tutte le branche 
dell’odontoiatria.

Ho conseguito con Lode il Master di Secondo livello in "Integrazione tra Medicina Tradizionale
Cinese e Medicina Occidentale" presso l'Universitaá  La Sapienza di Roma nel 2009.

Tra gli altri ho seguito il corso annale di Conservativa con il dott. Mauro Cattaruzza,
il corso annuale di endodonzia con il dott. Paolo Mareschi.
Il corso di biennale protesi fissa e parodontologia con il dott. Franco Zilli,
il corso di parodontologia resettiva con il dott. Albero Fonzar,
il corso semestrale sugli intarsi e la conservativa estetica del dott.
Claudio Veneziani,
il corso di Implantologia con il dott. Rodolfo Blasone,
il corso annuale pratico di chirurgia muco gengivale e rigenerativa con il prof. Giovanni 
Zucchelli.
In particolare ho frequento anche per 2 anni il corso sulle chirurgie dal vivo presso lo studio 
del prof. Zucchelli a Bologna, appassionandosi e approfondendo questa materia. 

Mi sono iscritta all'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) nel1994, presso la sezione 
provinciale di Pordenone ricoprendo le cariche di segretaria culturale, vicepresidente e poi 
presidente per tre mandati dal 2008 al 2016.
Presidente regionale AIO Friuli Venezia Giulia dal 2009 al 2016.

Sono stata Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri AIO dal 2013 al 2016 e
Segretaria della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della provincia di Pordenone dal 2012 a oggi. 

In seno alla Commissione sono stata cofondatrice "Servizio di guardia odontoiatrica" in 
Provincia di Pordenone, un servizio che offre assistenza alla popolazione in caso di urgenza 
odontoiatrica nei weekend e nei giorni festivi durante tutto l'anno.

Cofondatrice nel 2009 del progetto "Nonni Ri-Denti" presso la casa di riposo "Casa Serena" di 
Pordenone, un ambulatorio odontoiatrico solidale all'interno della struttura, che fornisce, 
attraverso un sistema di volontariato, cure dentistiche gratuite agli anziani ospiti.
In seguito a questa iniziativa, sono stata nominata membro onorario dell'Accademia Dentaria 
Internazionale (ADI), la onlus internazionale che si occupa di assistenza umanitaria e 
diffusione della cultura odontoiatrica. 



Sono titolare di studio dentistico dal 1998 e mi occupo in particolare di chirurgia e protesi.


