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Titolo di studio Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Università Degli Studi Di 
Napoli "FEDERICO II"; 
Laurea Specialistica in Farmacia- Università Degli Studi Di Napoli 
"FEDERICO II"; 
Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico; 
Corso di Specializzazione post qualifica"Tecnico Chimico Biologico per 
Controllo e Conduzione Industriale"; 
Corso di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario ( OSS ). 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

- Dirigente farmacista presso la ASL di Caserta. Tra le attività svolte si 
menzionano: verifica dell’appropriatezza prescrittiva; controllo 
spedizioni delle ricette a carico del SSN; controllo e monitoraggio delle 
prescrizioni farmaceutiche effettuate dai MMG e relative 
contestazioni; distribuzione diretta ai cittadini ed ai poliambulatori di 
farmaci, dispositivi medici, di Assistenza Domiciliare Integrata e N.A.D; 
distribuzione diretta di farmaci ad alto costo e fascia H, farmaci e 
materiale sanitario per pazienti affetti da Fibrosi Cistica, Morbo di 
Cooley, Malattie rare, farmaci di cui alla Legge 648/96. 
- Dirigente farmacista presso la ASL 8 di Cagliari. Tra le attività svolte si 
menzionano: gestione e controllo di tutte le attività della farmacia 
ospedaliera con mansioni di Direttore di Farmacia; attività di Farmacista 
Territoriale: distribuzione diretta ai cittadini ed ai poliambulatori di 
dispositivi medici, di Assistenza Domiciliare Integrata e N.A.D; 
distribuzione diretta di farmaci ad alto costo e fascia H, vaccini, presidi 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



per diabetici, farmaci ai centri di dialisi, farmaci e materiale sanitario 
per pazienti affetti da Fibrosi Cistica, Morbo di Cooley, Malattie rare, 
farmaci di cui alla Legge 648/96, gestione degli ordini per l’acquisto dei 
farmaci e dei dispositivi medici; 
- Dirigente farmacista e qualifica di Ispettore Junior GMP presso l’ 
Agenzia Italiana del Farmaco; 
- Attività di volontariato ed apprendimento svolta presso le Farmacie 
Ospedaliere delle strutture “Banner Medical Center” di Phoenix, 
Arizona, USA; 
- Farmacista a contratto presso il Centro Regionale di Documentazione 
sul Farmaco della ASL 1 di Torino e presso la Struttura Complessa 
Assistenza Farmaceutica della ASL 2 di Torino, con qualifica di 
Farmacista. Tra le attività svolte si menzionano: verifica 
dell’appropriatezza prescrittiva; controllo delle ricette a carico del SSN; 
predisposizione di reports informativi destinati ai MMG ed ai PLS; 
partecipazione a riunioni formative e di collaborazione tra MMG, PLS e 
farmacisti pubblici del SSN; informazione e documentazione 
indipendente sul farmaco; risposte ai quesiti dei cittadini e degli 
operatori sanitari in merito al corretto utilizzo, alla disponibilità, alla 
sicurezza ed efficacia del farmaco, alle note limitative AIFA, alla 
farmacovigilanza; realizzazione di brochure informative sui farmaci; 
- Attività di insegnamento per i corsi di formazione professionale OSS ( 
operatore socio-sanitario); 
- Attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università “Federico II” di Napoli con la qualifica di Farmacista; 
- Attività di monitoraggio clinico e di ricerca effettuata presso l’ A.O.R.N. 
" A. Cardarelli " di Napoli, con la qualifica di Farmacista; 
- Tecnico di laboratorio chimico-biologico presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sezione di Caserta; 
- Tecnico di laboratorio chimico-biologico presso il Laboratorio di Analisi 
Merceologiche ed Ambientali; 

- Attività di collaboratore dipendente di farmacia privata. 
Capacità linguistiche 

Buona conoscenza della lingua inglese  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Sistema Operativo “UNIX”; programmi di grafica computazionale, 
utilizzo dei database farmaceutici e scientifici. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Partecipazione ai corsi di formazione come previsto dal Programma 
Annuale di Formazione per Ispettori Junior dell’ Agenzia Italiana del 
Farmaco per un totale, di 26 corsi di formazione; 
Partecipazione a svariati corsi di formazione scientifici; 

 


