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Titoli di Studio e Professionali 
ed Esperienze Lavorative 

 

  
  

Titolo di Studio Laurea in Farmacia 

Altri titoli di studio e professionali  

Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti)  

Farmacista collaboratore presso farmacie comunali delle province di Venezia, Mira, Spinea. 
Farmacista collaboratore presso la farmacia privata “Paolini” di Jesolo Lido 
Farmacista collaboratore e poi direttore presso la farmacia “al Doge” di Mestre 
Farmacista supplente presso la farmacia dell’ospedale SS Giovanni ePaolo ULSS12  dal 
24/05/89 al 31/12/89  
Farmacista supplente presso il Servizio farmaceutico territoriale ULSS12 dal 1/07/90 al 31/01/91 
Farmacista di ruolo presso la farmacia ospedaliera ULSS12 dal 1/2/91 
Referente per le apparecchiature del sistema Gestione Qualità farmacia Venezia dal 2004 

  

Capacità Linguistiche Comprensione Parlato Scritto  
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua           

  

Capacità nell’uso di tecnologie Utilizzo del programma informatico Word 



Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. , e 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene utile dover indicare  

Progetto Centro Compauding (30-05-2002) 
Qualità ed ottimizzazione nella gestione del paziente oncologico(8-11-2002) 
Trattamenti terapeutici e gestione delle tossicità in oncologia(dal 15-3-2003 al 15-11-2003) 
I LEA ei prontuari terapeutici. La medicina generale di fronte ai LEA.(30-09-2003) 
Qualità nel Centro Compauding. (22-04-2004) 
Incontri di Radiofarmacia (7-05-2004) 
Corso base di informatica per farmacisti.(dal 19-10 al 20-10-2004) 
La gestione del prodotto farmaceutico.(ottobre 2006) 
La farmacoeconomia  in un’ottica di aziendalizzazione.(ottobre 2007) 
Le fonti per le informazioni scientifiche: i primi passi tra banche dati, motori di ricerca e siti web. (15-
05-2008) 
Le informazioni scientifiche: la loro ricerca efficace e interpretazione corretta.(17-11-2008) 
Ispezioni di reparto: un processo strategico ad alto valore aggiunto.(5-6 marzo 2009) 
Gestione ferita chirurgica cutanea.(26-05-2009) 
Valutazione economica delle nuove tecnologie in Sanità: Modelli ed applicazioni.(30-11-2009) 
Le terapie di supporto nei pazienti oncologici.(14-12-2009) 
Le procedure di antisepsi e disinfezione nelle strutture sanitarie.(22-04-2010) 
_ 

  

  
  

 
 


