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BATTISTONI MARCO
VIA PASCARELLA, 14; 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALIA
0733 770088
0733 770088
battmarc@tin.it
Italiana
01/12/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1991 alla data odierna
Dal 1993 alla data odierna
Dal 2004 al 2006
Dal 2004
Dal 1991 al 2002
Dal 1990 al 1991

Medico Chirurgo Odontoiatra Libero Professionista in Civitanova Marche
Relatore in Corsi di Formazione Post Laurea dedicati a Medici ed Odontoiatri nei temi
dell’Odontoiatria Naturale, Omeopatia ed Omotossicologia
Titolare della Cattedra di Omotossicologia Medica in Odontoiatria presso la L.U.de.S. di Lugano
Esperto del Ministero della salute per il Programma di ECM
Collaboratore Medico dello Studio Odontoiatrico Associato Gorrieri e Proietti di Ancona
Responsabile Medico di Maritele Tavolara durante il Servizio Militare di Leva, poi incaricato del
servizio odontoiatrico presso Marinferm Ancona, Medico di Bordo di Nave Procida
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2003
1995
1992
1989
1981

Idoneità all’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri
Pefezionato in ElettroAgopuntura secondo Voll (A.M.I.D.E.A.V.)
Perfezionato in Omotossicologia (A.I.O.T.)
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Civitanova
Marche

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Spagnolo

•

•

Capacità di lettura
•
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
Elementare
Elementare
Francese

•

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Elementare
Elementare
Elementare

Ottime capacità relazionali dimostrate sia nella Pratica Professionale quotidiana con Pazienti e
Collaboratori sia nell’attività di Relatore in Convegni nazionali ed internazionali oltre che
nell’attività didattica quale membro in diversi Team formativi. Nel 2001 ha ricevuto il diploma di
benemerenza per meriti didattici dall’associazione internazionale di omotossicologia.
Le sue ottime capacità organizzative si sono dimostrate nella nascita e nella vita di diverse realtà
associative di cui è stato Socio Fondatore. In particolare è stato Socio Fondatore e Direttore dei
Corsi dell’UNITRE (Università delle tre età) di Civitanova Marche, Socio Fondatore e
Vicepresidente della IAPNOR (Accademia di ricerca sulla Postura e l’Occlusione), Socio
Fondatore e Vicepresidente della AdEAV (Accademia di ElettroAgopuntura) e Socio Fondatore e
Presidente dell’AOdOl (Accademia di Odontoiatria Olistica). Ha partecipato come componente del
consiglio direttivo anche alla vita di altre associazioni sia scientifiche che sportive.
Autodidatta nell’apprendimento dell’uso del mezzo informatico ha sviluppato negli anni dell’uso
del PC una ottima conoscenza di Word, PowerPoint e FrontPage e una buona conoscenza degli
altri principali programmi utili per il proprio lavoro e per le esperienze didattiche con particolare
riferimento a PhotoShop, Adobe Illustrator e Pinnacle.
Da sempre appassionato di fotografia ha un’ottima competenza nell’uso di apparecchiature sia
digitali che analogiche.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato d’Arte in tutte le sue forme esprime la sua creatività nella Scrittura, nella Pittura,
nella Scultura e nella Fotografia. Per quanto riguarda la scrittura nel 1995 ha partecipato, e vinto
per la sezione Poesia, al concorso nazionale dei lettori N.A.M.N.S, Ha pubblicato in proprio una
raccolta di Poesie nel 2000, ha partecipato nel 2011 al Premio P.M. Erede con uno scritto dal
titolo: Il Pensiero Utopico è oggi in crisi. Per quanto riguarda la Pittura ha avuto la fortuna di
conoscere e lavorare, per breve periodo, con il Maestro Josè Guevara e di apprendere da lui la
tecnica “dell’Oleo por Combustion del Pigmento”, ha partecipato a due edizioni della Biennale di
Arte Contemporanea “Per Aspera ad Fiastra” ed ha esposte alcune sue opere (Foto e Scultura)
nel Museo permanente del Comune di Fiastra. Nel giugno del 2016 ha pubblicato un racconto
dal titolo: L’alba del 68 … cinquant’anni prima. Nel novembre 2017 ha inaugurato la sua mostra
personale di pittura “Visioni Artiche” nel centenario dalla nascita di Silvio Zavatti presso il Palazzo
dei Priori di Fermo. Nel mese di gennaio 2018 la stessa mostra è stata aperta nella biblioteca
comunale di Civitanova Marche.
Consapevole che l’Uomo è ciò che mangia perseguendo la ricerca di alimenti sani e genuini ha
studiato la PermaColtura e impiantato un Frutteto e un Agrumeto nel quale segue le norme della
coltivazione Biologica. Hobbista evoluto ha grande dimestichezza con l’uso di tutte le attrezzature
necessarie alla lavorazione del legno e del ferro. Da alcuni anni si è anche dedicato al gioco degli
Scacchi e dal 2015 è iscritto come Agonista alla Fed. Italiana Scacchi.

PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI

Nel 1993 pubblica il testo “Odontoiatria Olistica” per i tipi della GUNA Editore. Nel 2001
vengono pubblicati “Odontoiatria olistica. Seconda edizione riveduta e ampliata” per i tipi
della GUNA Editore e “Terapia odontoiatrica integrata” per la FUTURA Publishing Society. Ha,
inoltre pubblicato 24 articoli sui temi dell’Odontoiatria olistica, dell’Elettro ago puntura seconco
Voll e sull’omeopatia e omotossicologia su riviste italiane e tedesche. Nel 1996, con una di queste
pubblicazioni su una nuova formulazione per applicazione topica attiva sulla sensibilità
dentale, partecipa al Concorso Reckeweg, indetto dall’associazione internazionale di
Omotossicologia, il risultato ottenuto porta alla produzione e commercializzazione del rimedio.

Patente di guida A e B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003."

Civitanova Marche __________________
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