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Andrea ulmi

lvrn aarnsn 45 58100 GRossEro trALtA

056421314
3391733293
ul m ia ndrea@virg i I io. it

italiana

04-03-1957

1984 ad oggi

Odontoiatra libero professionista in grosseto

20L3 corso cadaverelab in medicina estetica università Malta 20L3
20L0-20LL Master ll" livello in "Chirurgia implanto-protesica dei mascellari"
Universita deglistudi di Firenze
2008-2009 Master ll' livello in "estetica deitessuti oralí e periorali in
odontoiatría" Università degli studi di Padova

1985-1988 Specializzazione in Odontostomatologia Università degli studi di
Siena

1976-1.982 Laurea in Medicina e chirurgia Univeisità degli studi di Firenze

Per la medicina estetica :relatore al L2" congresso internazionale Agorà 2010
Milano e LBo congresso internazionale Sies-Valet 20L5Bologna



Clpncrl E coMpETEIrzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
n e cessa ri a me nte ri co nosci ute d a

certificati e diplomi ufficiali.

MnoRÉurucuR

AltRE tnrcul

r Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

Capacità di espressione
orale

CnpRcrrn E coMpETENZE

POUTICHE

CRpRcrR E coMpETENzE

ORGANIZZAT]VE

Ad es. coordinamenta e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CnpnclrA E coMpETENZE

TECNICHE

Con compute r, attrezzatu re
specifrche, macchinari, ecc.

CRpRcrR E coMpETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AlrRe cApActrA E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Perrrutr o pATENTI
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italiano

INGLESE

Buono

Elementare
elementare.

Nel 201L per le elezioni comunali del comune di grosseto crea la lista
civica"lolini sindaco" di cui ne è il responsabile politico.La lista ottiene il Lao/o
e entra in consiglio comunale.si avvicina alla lega nel 20l4.lscritto per la
prima volta a un partito,la lega nel gennaio 2015,militante dal 20L6.Nel 2016
è il responsabile politico della lega alle elezioni comunali e viene rieletto in
consiglio comunale assumendo il ruolo di capogruppo.Da fine 2017
segretario provinciale della lega di Grosseto.Nel 2020 ,per le elezioni
regionali è il coordinatore politico del tavolo tecnico "infrastrutture"per la
redazione del programma



1l

UrreRtonr rilFoRMAzrcill

Au-rcnrr

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. L0 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di essere
informato che i dato personali raccolti saranno trattati, anche con. strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la pre5ente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono alsottoscritto tutti i diritti previstiall'art. L3 della medesima legEe.

Data 5-8-20
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2009 ad oggi Presidente Commissione albo Odontoiatri Provincia di Grosseto
1996 ad oggi Consigliere dell'odine dei medici e odontoiatri Provincia di
Grosseto

1995-2007 Presidente sezione andi della provincia di Grosseto
2000 Presidente Andi dipartimento regione Toscana
2007-2008 Segretario generale Andi dipartimento regione Toscana


