
Il dott. Luca Cordaro e' nato a Roma il 12\05\64,
E' coniugato ed ha tre figli.

Curriculum studiorum:

1981-Diploma di   Maturita'  Classica, conseguito saltando l'
ultima classe di Liceo per merito a 17 anni di eta', con 54\60

1987-Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti
e la lode, a 23 anni di eta' . Universita' La Sapienza. Roma

1990-Specializzazione in Odontostomatologia con il massimo
dei voti e la lode. Universita' La Sapienza. Roma

1996-  Dottorato  di  Ricerca  in  Discipline
Odontostomatologiche. Universita' La Sapienza ed Universita'
di Siena.
2000-  Specializzazione  in  Chirurgia  odontostomatologica  .
Universita’ La sapienza Roma.
2001-  Corso di perfezionamento: Organizzazione e gestione
delle aziende sanitarie. Universita’ Cattolica del Sacro Cuore,
Policlinico Gemelli. Roma

Principali corsi  e periodi di aggiornamento professionali all’ estero:

C.H. Tweed Foundation for orthodontic research. Tucson Arizona
USA (1987-1988)
University of Texas Medical Branch  at Dallas. USA  (1988)
Universita' di Gottingen . Germania (1989)
Universita'  di  Wurzburg. Germania (1989)
Universita' di Zurigo . Svizzera (1990)
Universita' di Colonia. Germania (1991)
Universita' di Heidelberg. Germania (1992)
Universita' di Aahrus. Danimarca (1993)
Universita' di Miami. USA (1996)

Idoneita' a concorsi ospedalieri ed universitari.

1988-  Idoneita’  a  concorso  per  Funzionario  Tecnico  presso  la
cattedra di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ Universita’ di Roma La
sapienza (Corso di Laurea in Odontoiaria)
1989-  Idoneita’  a  concorso  per   Assistente  Tecnico  presso  la
caedra  di  Chirurgia  maxillo-facciale  dell’  Universia’  La  Sapienza



Roma. (Corso di Laurea in Medicina)
1990- Idoneita a concorso per assistente tecnico presso la cattedra
di  chirurgia  maxillo-facciale  dell’  universita’  La  sapienza  Roma.
(C.L. Odontoiatria)
E' risultato idoneo, e terzo in graduatoria ad un concorso per 1
posto  di  assistente  odontostomatologo   presso  la  USL  RM  12
( 1988)

Attivita' scientifica:

E' autore o coautore di più di 70  pubblicazioni a stampa su libri o
riviste italiane ed internazionali.

E' stato relatore ed ha presentato comunicazioni scientifiche in più
di 50 congressi nazionali ed internazionali.

Lingue straniere:

Il dott. Cordaro ha una notevole padronanza della lingua Inglese,
avendo frequentato  le ultime due classi  elementari  presso una
scuola di madre lingua inglese. Ha conseguito il First Certificate in
English del " Cambridge Local Examination Comittee".
Parla correntemente lo Spagnolo.


