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Istruzione
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Università Cattolica del Sacro Cuore – facoltà 
di medicina e chirurgia
23 Ottobre 2009
Voto 110/110 e Lode

Formazione post- universitaria:

Corso di Aggiornamento Teorico Pratico
in Patologia e Medicina Orale – 
Nuove Tecniche Diagnostiche

Università Cattolica del Sacro Cuore
20 Novembre 2010

Corso di Perfezionamento in 
Odontoiatria operativa ed Estetica

Università Cattolica del Sacro Cuore
a.a 2010 / 2011

Corso di Chirurgia implantare su 
Paziente

Centro Ospedaliero Militare M.O.V.M. - 
Taranto
marzo 2014

Master universitario di II livello in 
Medicina del Sonno

Università degli Studi di Bologna
12 dicembre 2020
Voto 30 e Lode

Esperienze professionali

Attività Libero Professionale
Studio Medico Odontoiatrico Di Trana, Via 
del Gallitello 125 - Potenza
Novembre 2009 - Oggigiorno
L'attività libero professionale che svolgo nel 
mio studio, abbraccia tutte le branche 
dell'odontoiatria, con speciale attenzione alla 
chirurgia implantare, la conservativa estetica, 

mailto:annagiulia.ditrana@gmail.com


la patologia orale, la gnatologia oltre alla 
medicina del sonno.

C.T.U.
Tribunale di Potenza
2014-oggigiorno.

Odontoiatra per il progetto “la Potenza del 
Sorriso”
Ospedale San Carlo - Potenza
Giugno 2017 - 2019
In seno al progetto summenzionato, svolgo 
l'attività di diagnosi e cura delle patologie 
odontoiatriche su pazienti disabili non 
collaboranti. Le terapie in questione si 
svolgono in sala operatoria, sotto attento 
controllo anestesiologico, in struttura protetta.

Insegnante di Gnatologia
I.P.I.A. “Danzi”- sezione odontotecnici
Gennaio 2016 – Luglio 2016
Nel periodo di insegnamento ho tenuto lezioni

riguardanti  la  biologia  e  la  fisiologia
dell'apparato  stomatognatico  e  delle  sue
interconnessioni  con  la  fisiologia  e  la
patologia umana alle classi IV e V

Commissario Interno per gli esami di Stato 
2015/2016
I.P.I.A. “Danzi”- sezione odontotecnici
a.s. 2015/16

Medico Frequentatore
Reparto di Clinica odontoiatrica - Patologia 
Orale – Policlinica A. Gemelli
2010 - 2011

competenze
⬜ Linguistiche  : discreta conoscenza della 

lingua inglese

⬜ Informatiche  : Buona conoscenza di 
software per lo sviluppo digitale
e la post-produzione fotografica.
Buona conoscenza dei sistemi 
operativi windows e dei sistemi 
operativi mac, ottima 
dimestichezza con il pacchetto 
office(excell, word, access, 
power point, outlook), PDF 
architect, Adobe reader, ottima 
conoscenza dei browser internet
(chrome, firefox, safari, internet 
explorer). 



ALTRE INFORMAZIONI

Abilitazione alla Professione di Odontoiatra 
Novembre 2009

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali”.


