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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO ROSSI 
Indirizzo  VIA  MARCONI 35L- 22078 TURATE (COMO) 
Telefono  +39 3336611778 

Fax   
E-mail  federazioneordini@gmail.com 

PEC  ra1935co261@pec.fofi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 Giugno 1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/09/2004 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Comunale e servizi di Turate s.r.l. viale Roma 24, Turate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Pubblica 
• Tipo di impiego  Farmacista Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico della farmacia, responsabile degli acquisti, responsabile della gestione del 
personale, degli orari, dell’organizzazione della farmacia, dei pagamenti dei fornitori. 

 
• Date (da – a)  16/03/2001-31/08/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Comunale di Turate viale Roma 24, Turate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale (Comune di Turate) 
• Tipo di impiego  Farmacista Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico di farmacia comunale responsabile degli acquisti, Capo area farmaceutica del 
Comune di Turate 

 
 

• Date (da – a)  01/12/2000-15/03/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Turate via Vittorio Emanuele 2, Turate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale (Comune di Turate) 
• Tipo di impiego  Farmacista Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzare Il servizio farmacia curando le gare di appalto per gli approvvigionamenti della 
farmacia comunale di Turate e la sistemazione della sede farmaceutica: arredi, attrezzature, 
furniture di farmaci e parafarmaci 

 
 

• Date (da – a)  17/05/1999 - 5/11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Nord dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi via Passirano 21 
Vimercate (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia comunale 

• Tipo di impiego  Farmacista  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di farmacia 

 
• Date (da – a)  02/01/1998 - 16/05/1999 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Comunale di Opera via Stefano Piantadosi, Opera (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia comunale 
• Tipo di impiego  Farmacista 

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 
 

• Date (da – a)  02/06/97 - 31/12/97 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A. Menarini Industrie Riunite via dei Sette Santi, 1, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Impiegato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatore scientifico del farmaco 
 

• Date (da – a)  02/09/1996 - 01/06/1997 servizio come Farmacista Collaboratore presso la  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Municipale n.1 di Seregno via Tommaso Edison 96, Seregno (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale servizi pubblici di Seregno 
• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 
 

• Date (da – a)  12/08/1996 al 30/08/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Dr. De Luca Raffaella, via Nazionale 111 Liveri (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 
• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione del titolare 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  Membro effettivo della Commissione Esami di Stato per la professione di Farmacista 2020 
Ispettore incaricato dall’Ordine dei Farmacisti presso la Commissione Ispettiva dell’ATS della 
Montagna  2018 
 
 
 Membro esterno in commissioni di concorso 

● per l’assunzione di un direttore di azienda multi farmacie (Bresso) 
● per l’assunzione di un farmacista direttore per farmacia pubblica; 
● per l’assunzione di un farmacista collaboratore per farmacia pubblica; 
● Dal 2009 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
Docente  

● 2007 - di un corso di farmacologia articolato in quattro lezioni presso la Croce Rossa 
di Cantù; 

 
presso l’Associazione Auser Canturium 

● di un corso di quattro lezioni intitolato “L’uso corretto dei farmaci” (2006); 
● di un corso di quattro lezioni intitolato “La fitoterapia” (2005); 

di un corso di cinque lezioni intitolato “La farmacologia” (2004). 
 

ALTRI INCARICHI  ● Iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como; 
● Segretario del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Como; 
● Vicepresidente della Federazione Ordini Farmacisti della Lombardia; 
 

 



CONCORSI  Vincitore di concorsi per Farmacista Collaboratore nei seguenti Comuni: 
▪ Milano; 
▪ Opera; 
▪ Valenza; 
▪ Vimercate. 

 
Vincitore del concorso per Farmacista Direttore nel Comune di Turate. 
 
Vincitore della sede farmaceutica presso il Comune di Bondone. 
Vincitore della terza sede farmaceutica presso il Comune di Gerenzano. 
 
Idoneità nei concorsi a sedi farmaceutiche nelle province di: 

▪ Ascoli Piceno; 
▪ Macerata; 
▪ Roma. 

Milano. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  
 
 
 
 
 

2022 
● FAD SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale,le terapie, le cure 

domiciliari, le varianti 7,8 ECM 
● I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745:cosa deve sapere il farmacista 4,5 

ECM 
● La comunicazione in farmacia al servizio del cittadino: cos’è cambiato dopo il COVID 

19   8 ECM 
● Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti COVID 19 e antiinfluenzale in farmacia      

7,2 ECM 
● La gestione dei dati personali nelle farmacie 
● I test diagnostici per covid 19 in farmacia: aspetti scientifici, regolatori e operativi 5,2 

ECM 
● Il sistema ECM: tra obbligo e opportunità 4,5 ECM 

 
 
2021 

● Il farmacista sui canali social: comunicazione e networking 5 ECM 
● Le infezioni virali delle vie respiratorie dai comuni virus stagionali al Sars-CoV-2 8,2 

ECM 
● Identificazione e gestione del paziente ansioso sul territorio: il valore del farmacista di 

comunità 10,5 ECM 
● Il counselling diabetologico in farmacia 4 ECM 
● La salute del piede: dal trattamento delle principali affezioni al ricorso alla cura 

podologica 5 ECM 
● Covid-19 e test diagnostici: aspetti scientifici, regolatori e operativi 6.5 ECM 
● Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci 4,5 ECM 
● Interazioni tra farmaci, prodotti di origine vegetale e alimenti 4 ECM 
● Invecchiamento e cosmesi antiage 3 ECM 
● Dermocosmetologia per i principali inestetismi cutanei 3 ECM 
● Campagna vaccinale Covid-19:focus di approfondimento per  la somministrazione in 

sicurezza del vaccino anti SARS-CoV2/Covid-19 (ISS) 
● Campagna vaccinale Covid-19:la somministrazione in sicurezza del vaccino anti- 

Covid19 nelle farmacie (ISS) 
● Il farmacista e le vaccinazioni (UTIFAR) 
● Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione 

 
 
 
 
 
 
 
2020 

● La disinfezione in area dermatologica e ginecologica: principi attivi per tutti gli usi 10,5 
ECM 

● Anticoagulanti orali vecchi (TAO) e nuovi (NAO) a confronto 2 ECM 
● Aspetti clinici e fisiopatologici della cute durante la pratica dell’attività sportiva 3 ECM 
● Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 7,80 ECM 



● I principali esami di laboratorio: come interpretarli correttamente 5 ECM 
● Microbiota intestinale e patologie: i probiotici per combattere la disbiosi 3 ECM 
● Stipsi: dalla diagnosi al trattamento 3 ECM 
● Compliance nutraceutica: problemi e soluzioni 3 ECM 
● Ruolo e impiego dei nutraceutici in oncologia 3 ECM 
● Approccio clinico e terapeutico all’obesità: focus sul trattamento farmacologico 4 ECM 
● Le patologie del cavo orale 4 ECM 
● Integratori alimentari e alimenti per specifici gruppi: aspetti normativi 3 ECM 
● Il bambino viaggiatore 2 ECM 
● Il farmacista e le vaccinazioni 13 ECM 

 
 
 
 
2019 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

          
 

● Competenza e consulenza sulle neuropatie: dal trattamento farmacologico al consiglio 
nutraceutico 5 ECM 

● Il bambino viaggiatore 5 ECM 
● Eczemi e dermatiti: riconoscimento clinico e trattamento in farmacia 15 ECM 
● Vendita e dispensazione di farmaci veterinari: approfondimento sul nuovo modello di 

ricetta elettronica 15 ECM 
● Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro vascolare in farmacia: dalle 

dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco 4 ECM 
● BPCO: come gestire il paziente in medicina generale 14 ECM 
● Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato 10,5 ECM 
● Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista 10,5 ECM 
● Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali 10,5 ECM 
● La normativa della ricetta veterinaria-ricetta elettronica veterinaria 6 ECM 
● Formazione formatori: sviluppo delle capacità di informare, addestrare, formare alla 

sicurezza durata n24h 

 
 

• Date  2018 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
● Il nuovo Regolamento Privacy Europeo 15 ECM 
● IL regolamento per la protezione dei dati, definizioni e ruoli 
● Il GDPR in termini operativi 
● Cig, cig derivato e adempimenti ANAC 
● Utility e stakeholder a confronto: quali sfide per i servizi pubblici del futuro 
● Marginalità e gestione della farmacia 10,5 E.C.M. 
● La cheratosi attinica: gestione di una patologia cutanea emergente 5 E.C.M. 
● La comunicazione in farmacia: conoscere per comunicare 10,5 E.C.M. 
● Le risorse umane 10,5 E.C.M. 
● Format e gestione dello spazio 10,5 E.C.M. 
● In store comunication 10,5 E.C.M. 
● La responsabilità giuridica del farmacista e la deontologia 10,5 E.C.M. 
● La logistica 10,5 E.C.M. 
● Il cross selling in farmacia: un metodo strutturato 10,5 E.C.M. 
● Nutraceutica per la gestione di ipertensione arteriosa e sintomi associati allo 

scompenso cardiaco 5 E.C.M. 
● Proteggiamo la salute con corrette scelte alimentari: focus sugli zuccheri 15 E.C.M. 
● La celiachia in Italia: costo della malattia e impatto economico dei sistemi di 

assistenza sanitaria a tutela del paziente celiaco 5 E.C.M. 
● Fertilità e salute del sistema riproduttivo: aggiornamento clinico-terapeutico 5 E.C.M. 
● Mantenere in salute cane e gatto: conoscere le loro esigenze e i supplementi 

nutrizionali utili 5 E.C.M. 
● Le allergie: patologie da benessere 5 E.C.M. 
● Infiammazione, cibo e salute: la specializzazione della farmacia nella misurazione e 

gestione delle infiammazioni correlate all’alimentazione 

 
• Date   2017 



   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
● Il Ruolo del farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica del paziente: il 

conseguimento degli obiettivi del trattamento, in un’ottica di sostenibilità ed efficienza 
dei percorsi” 10 E.C.M. 

● “Il ruolo del farmacista nelle patologie acido-correlate: gli Inibitori della Pompa 
Protonica” 8 E.C.M. 

● “Dermatiti, eczemi e psoriasi” 5 E.C.M. 
● “Acidi grassi: la biomodulazione del processo infiammatorio” 5 E.C.M. 
● “Vaccini: verità e leggende metropolitane” 15 E.C.M. 
● “Farmaci contraffatti e vendita on-line: entità del fenomeno in Italia e ruolo del 

farmacista” 15 E.C.M. 
● “Malattie neurodegenerative e deficit cognitivo: il ruolo della nutrizione e delle 

integrazione” 10 E.C.M. 
● “Aggiornamento R.L.S.” 4h 
●  “Formazione Dirigenti” 16h  
● “Aggiornamento Dirigenti” 6h 

 
 

• Date   2016 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
▪ “Ventennale di attività della diabetologia di Mariano Comense “Diabete Mellito: uno 

sguardo al futuro”” 3.5 E.C.M. 
▪ “Dai servizi al consiglio e dal consiglio ai prodotti: come cambia L’autocura in farmacia 

nel nuovo modello gestionale” 10 E.C.M. 
▪ “Le piccole patologie intestinali e il ruolo attivo della farmacia” 10 E.C.M. 
▪ “Dolore e febbre in età pediatrica: raccomandazioni per una corretta gestione” 15 

E.C.M. 
▪ “Il farmacista clinico nella gestione dell’acne: riconoscimento clinico, trattamento 

farmacologico e counselling” 15 E.C.M. 
▪ “Gli integratori alimentari di vitamine e sali minerali: aggiornamento per il farmacista” 

20 E.C.M 
▪ Igiene alimentare e sistema H.A.C.C.P.” 

 
• Date (da – a)  2015 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
▪ “Le ispezioni in farmacia: modalità di svolgimento” 11.2 E.C.M. 
▪ “Impiego di molecole coadiuvanti nei trattamenti di igiene orale” 10 E.C.M. 
▪ “La comunicazione con il paziente nella gestione integrata delle malattie respiratorie” 

15 E.C.M. 
▪ “Diabete di tipo 1 in pediatria: trattamento, valutazione della terapia, efficacia dei vari 

tipi di insulina” 15 E.C.M. 
▪ “Ebola: caratteristiche e peculiarità dell’attuale epidemia in Africa occidentale. 

Formazione per i professionisti della salute” 5 E.C.M. 
▪ “Linee guida per una dispensazione consapevole dei prodotti salutistici di origine 

vegetale attivi sul sistema nervoso in farmacia” 15 E.C.M. 
▪ “Valorizzare il punto vendita farmacia: come proporre salute e benessere in modo 

efficace” 30 E.C.M. 
▪ “ENPAF: passato, presente e futuro” 4 E.C.M. 

 
• Date (da – a)  2014 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
▪ “L’approccio alle fasi e alle problematiche della sostituzione con il farmaco 

equivalente: speed training per il farmacista” 15 E.C.M. 
▪ “Farmaci: implicazioni legali, economiche e terapeutiche nella professione del 

farmacista” 5 E.C.M. 
▪ “Detersione e idratazione come fasi complementari al trattamento farmacologico” 4 

E.C.M. 
▪ “Farmacia dei sevizi: le condizioni per la sua affermazione” 21 E.C.M. 



▪ “Il ruolo del farmacista nella gestione delle micosi. Come riconoscerle e quale 
trattamento consigliare al paziente” 5 E.C.M. 

▪ “Pelle sensibile e atopica: quale consiglio non prescrittivo?” 5 E.C.M. 
▪ “Principali patologie e principi di farmacotossicità nel cane e nel gatto” 5 E.C.M. 
▪ “La definizione dell’offerta salute in farmacia” 30 E.C.M.  
▪ “Valutazione del rischio Stress lavoro correlato” 

 

 
• Date (da – a)  2013 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “Il farmacista e la cute: approccio clinico e consigli pratici sulla gestione di patologie 
cutanee di comune riscontro” 27 E.C.M. 

▪ “Il binomio mamma-bambino: conselling per farmacisti” 15 E.C.M. 
▪ “Dal concepimento alla nascita: da -9 a 0. Conselling per farmacisti” 15 E.C.M. 
▪ “Strategie di nutrizione e integrazione alimentare durante la gravidanza e 

l’allattamento: ruolo del farmacista” 5 E.C.M. 
▪ “I consigli nella nutrizione del bambino dalla nascita a 24 mesi: dal latte materno 

all’alimentazione complementare” 10 E.C.M. 
▪ “La scelta di antipertensivi branded o equivalenti: è solo un problema di 

biodisponibilità? 4,5 E.C.M. 
▪ “Health literacy on allergic rhinitis” 8 E.C.M. 
▪ “Le onicomicosi” 4 E.C.M. 
▪ “I farmaci biotecnologici: cosa è necessario sapere per dispensarli correttamente” 15 

E.C.M. 
▪ “Il management nella farmacia dei servizi: nuove modalità di rapporti” 15 E.C.M. 
▪ “Il farmacista e la cute: approccio clinico e consigli pratici sulla gestione di patologie 

cutanee di comune riscontro” 27 E.C.M. 
▪ “Il farmacista e la persona con il diabete: corretta comunicazione e consueling” 10 

E.C.M. 

 
• Date (da – a)  2012 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “Counselling breve per la promozione di sani stili di vita in contesti sanitari 
opportunistici” 3,75 E.C.M.  

▪ “La scelta di antiipertensivi branded o bioequivalenti: E’ solo un problema di 
biodisponibilità?” 4,5 E.C.M. 

▪ “Soluzioni per il movimento: la condroprotezione” ed. 2012, 5 E.C.M. 
▪ “Antibioticoterapia ed effetti indesiderati: il ruolo del farmacista” 6 E.C.M. 
▪ “Gli antinfiammatori nel trattamento dell’influenza e del raffreddore” 5 E.C.M. 
▪ “Patologie acido-correlate e inibitori della pompa protonica” 5 E.C.M. 
▪ “Percorsi formativi interdisciplinari per il farmacista”  20 E.C.M. 
▪ “Nutriceutica anti-invecchiamento: gli effetti anti-aging dei polifenoli dell’uva e dei 

filoestrogeni” 9 E.C.M. 
▪ “La farmacia dei servizi nel trattamento delle patologie socialmente rilevanti” 15 

E.C.M. 

 
• Date (da – a)  2011 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ● “Quali novità sui ß-bloccanti per il III millennio?” 4 E.C.M 
● “Attività di Tutor valutatore 24 crediti E.C.M. 
● “Il contributo del farmacista alla terapia ipouricemizzante cronica nella gotta” 8 E.C-M. 
● “Droghe vegetali e prodotti naturali favorenti il sonno” 5 E.C.M. 
● “Integrazione vitaminica in specifiche fasi della vita e situazioni fisiologiche” 4 E.C.M. 
● “Inibitori della pompa protonica: il ruolo del farmacista nella guida all'automedicazione” 

5 E.C.M. 
● “Stipsi, la risposta del farmacista ai bisogni del paziente” 7 E.C.M. 
● “La qualità dell'assistenza farmaceutica: sicurezza dei pazienti e gestione del rischio 

clinico – Manuale per la formazione dei farmacisti del SSN” 20 E.C.M. 
● “Nuovi modelli organizzativi: gestione delle scorte in farmacia e il processo di 

approvvigionamento” 15 E.C.M. 
● “Il tirocinio professionale in farmacia” 5 E.C.M. 
● “Aggiornamento R.L.S.” 4h 

 
• Date (da – a)  2010 

   



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ▪ “Elastocompressione, rimedi fitoterapici e complementi nutrizionali nell'insufficienza 
venosa cronica” 5 E.C.M. 

▪ “Fragilità capillare e disturbi del microcircolo” 4 E.C.M. 
▪ “Dermatiti da pannolino: come curarle” 4 E.C.M. 
▪ “Importanza delle vitamine del gruppo B in associazione con minerali” 4 E.C.M. 
▪ “Iperacidità e disturbi correlati” 4 E.C.M. 
▪ “Curare il dolore con l'automedicazione”4  E.C.M. 
▪ “Il criterio più moderno di gestione dei prodotti in farmacia: l'esposizione secondo 

categorie strategiche” 6 E.C.M. 
▪ “Le ispezioni in farmacia: aspetti normativi e punti critici” 8 E.C.M. 
▪ “Le droghe: abuso e implicazioni sociali” 8 E.C.M. 
▪ “Focus sulla tosse” 4 E.C.M. 
▪ “L'automonitoraggio glicemico: ruolo del farmacista nell'educazione del paziente” 4 

E.C.M. 
▪ “Corso di aggiornamento in Primo Soccorso in ambiente di lavoro” 
▪ “aggiornamento R.L.S” 4h 

 

 
• Date (da – a)  2009 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “Dry eye syndrome, la sindrome dell'occhio secco” 3 E.C.M. 
▪ “Febbre e congestione nasale” 3 E.C.M. 
▪ “L'importanza dell'appropriatezza prescrittiva per la sicurezza dei farmaci: il ruolo del 

farmacista e del medico” 3 E.C.M. 
▪ “La rinite allergica” 3 E.C.M. 
▪ “Focus sull'infiammazione” 3 E.C.M. 
▪ “I rimedi naturali per i disturbi invernali dell'adulto e del bambino” 3 E.C.M. 
▪ “Le micosi dello sportivo: focus sul piede dell'atleta” 3 E.C.M. 
▪ “Il trattamento delle patologie osteoarticolari” 3 E.C.M. 
▪ “Riconoscere e trattare le diverse forme di congiuntivite” 4 E.C.M. 
▪ “Trattamento di traumi ed ematomi: efficacia e sicurezza dei principi attivi naturali”  
▪ “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R.L.S.” 32h 

 

 
• Date (da – a)  2008 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “Le micosi superficiali e vaginali: come riconoscerle e trattarle” 3 E.C.M. 
▪ “Aggiornamento su temi di automedicazione: verruche, emorroidi, scottature solari, 

coliche infantili” 39 E.C.M. 
▪ “Le malattie trasmesse da ectoparassiti (vettori)” 3 E.C.M. 
▪ “Alimentazione, nutrizione ed interazione con i farmaci” 15 E.C.M. 
▪ “Stress e piccole patologie gastrointestinali” 3 E.C.M. 
▪ “La medicina dei viaggi: le malattie del viaggiatore e del migrante” 4 E.C.M. 
▪ “Luci e ombre della fitoterapia” 6 E.C.M. 
▪ “Ipersecrezione mucosa e malattie respiratorie: ruolo dei mucolitici” 3 E.C.M. 
▪ “Le urgenze in farmacia: il ruolo del farmacista. Parte prima-Sintomatologia a carico 

dell'apparato gastrointestinale” 4 E.C.M. 

 
• Date (da – a)  2007 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “I principali endo ed ecto parassiti del cane e del gatto” 3 E.C.M. 
▪ “La gestione della febbre nel bambino” 3 E.C.M. 
▪ “Influenza stagionale” 3 E.C.M. 
▪ “Inalatori per la terapia antiasmatica” 2 E.C.M. 
▪ “I repellenti nella difesa dalle zanzare” 4 E.C.M. 
▪ “Category management” 3 E.C.M. 
▪ “Cosmetica contemporanea” 8 E.C.M. 
▪ “La professione del farmacista” 2 E.C.M. 

 

 
• Date (da – a)  2006 

   



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ▪ “Malnutrizione nell’anziano: come trattarla in maniera non invasiva” 4 E.C.M. 
▪ “Percorso formativo professione farmacia 2006” 24 E.C.M. 
▪ “Corso per farmacisti nell'ambito del progetto CRS-SISS Carta Regionale dei servizi” 4 

E.C.M. 
▪ “Ipertensione arteriosa – fondamenti” 3 E.C.M. 
▪ “Effetto degli antimicrobici sull'ecosistema intestinale” 2 E.C.M. 
▪ “Alimenti e tecnologia: integratori e nuovi prodotti” 5 E.C.M. 
▪ “Il ruolo del farmacista nel nuovo mercato farmaceutico” 8 E.C.M. 

 
• Date (da – a)  2005 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “La fitoterapia nell’era della medicina basata sull’evidenza” 13 E.C.M. 
▪ “Il farmacista e le parassitosi di cane e gatto: consigli pratici. Parte seconda” 5 E.C.M. 
▪ Corso di aggiornamento “Scenari critici di comunicazione in farmacia: il consiglio ad 

anziani e stranieri, il comportamento verso il cliente con patologie gravi” 12 E.C.M. 
▪ “Igiene orale: la prevenzione da più fronti” 3 E.C.M. 
▪ “Danno gastrointestinale da FANS e reflusso gastroesofageo 

 

 
• Date (da – a)  2004 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ▪ “Approfondimenti in fitoterapia. I disturbi femminili” 6 E.C.M. 
▪ “Interazioni tra farmaci: il ruolo del farmacista” 5 E.C.M. 
▪ “Il farmacista e le parassitosi di cane e gatto: consigli pratici” 6 E.C.M. 
▪ “Primo soccorso in ambiente di lavoro” 
▪ “Lettura degli esami clinici” 8 E.C.M. 
▪ Corsi “Accadémie Alés Groupe” nei giorni 1-2-3 dicembre 2004 sui cosmetici. 

 

 
• Date (da – a)  2003 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
● “Primo soccorso in ambiente di lavoro” 
● “Le Allergie” 2 E.C.M. 
● “Gestione della qualità in farmacia” 5 E.C.M. 
● “Obesità: patogenesi, manifestazioni cliniche e terapia” 6 E.C.M. 
● “Fitoterapia e Floriterapia: guida al consiglio del farmacista” 7 E.C.M. 
● “Interazioni tra farmaci” 10 E.C.M. 
● “Infezioni emergenti e SARS” 3 E.C.M. 

 
• Date (da – a)  2002 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina 26/06/2002. 

Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Farmacologia Applicata con votazione di 50/50 

 
• Date (da – a)  2002 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
● “Sicurezza dei farmaci e farmacoterapia nell’anziano” 7 E.C.M. 
● Corso di fitoterapia avanzata org. dall’Agifar Milano 18 E.C.M. 

 
 

 
• Date (da – a)  2001 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
● Corso di Biostatistica Medica “Analisi della Sopravvivenza negli studi longitudinali” 

tenuto presso la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria dell’Università di 
Pavia 



● Corso di aggiornamento per Titolari e Direttori di farmacia organizzato dall’Ordine dei 
Farmacisti di Como in collaborazione con l’Università degli studi di Pavia Facoltà di 
Farmacia  

● Convegno “Alcolismo: aspetti clinici e diagnostici” organizzato dall’Università di Pavia 

 
• Date (da – a)  2000 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ● Corso di aggiornamento per Titolari e Direttori di farmacia organizzato dall’Ordine dei 
Farmacisti di Milano in collaborazione con l’Università degli studi di Milano Facoltà di 
Farmacia 

 
• Date (da – a)  1999 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ● Seminario di aggiornamento “Neuroscienze” tenuto presso il Dipartimento di Medicina 
Interna e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Pavia 

● Seminario di aggiornamento “Reazioni allergiche a sostanze estranee all’organismo” 
tenuto presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di 
Pavia  

● Corso Nazionale di aggiornamento Sitox “Il rischio tossicologico nell’industria chimica”  

 
• Date (da – a)  1998 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Patologia “Farmaci innovativi in Farmacia” organizzato dalla Fondazione Guido Muralti   

 
• Date (da – a)  1996 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ● Seminario di aggiornamento sui metodi e gli strumenti per le relazioni paziente-
consumatore patrocinato da FOFI e FEDERFARMA 

● Corso base di preparazione galenica organizzato dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli 

 
• Date (da – a)  1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica farmaceutica, tecnologie farmaceutiche, farmacologia cellulare e molecolare, 
farmacologia e farmacoterapia, chimica organica, biochimica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia – Votazione 103/110 
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella seconda sessione esami di stato 
dell’anno 1995. 

 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale Umberto I di Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico – Votazione 55/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 



  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura ed estrazione sociale grazie 
all’esperienza maturata nell’ambito lavorativo e nelle varie esperienze di formazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto 
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale, capacità di analizzare curriculum 
vitae e gestire colloqui di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

. 

 Ottima conoscenza dei sistemi informatici e ottima confidenza con l’uso del PC. 
Sistemi operativi utilizzati: Microsoft Windows. 
Ottima capacità di utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Ottima conoscenza di Internet. 
Facilità di apprendimento di nuovi programmi. 

 
 
 

PATENTE  Patente B  
 

           
                
Si dichiara la veridicità delle informazioni contenute, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
In fede 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
In fede 


