
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  DANIELA ANTONELLA LAMORGESE 

   

Data di nascita  20 MARZO 1959 

Telefono   

Telefono cellulare  331 4971149 

Indirizzo posta elettronica  da.lamorgese@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
-incarico di “ collaborazione professionale” dal 1/02/2017 ad oggi presso la 

Direzione Generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero 

della Salute. 

 

 

 

  -  Laurea in farmacia conseguita il 23Luglio 1982  

                                                 - Svolgimento di attività professionale in qualità di farmacista collaboratrice  

• Date (da – a)  Presso diverse farmacie private di Roma fra il 1983al 1991 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 -Svolgimento di attività professionale in qualità di farmacista collaboratrice presso le 

farmacie del Comune di Roma nel corso del 1988 a seguito di conferimento di incarico 

temporaneo. 

-Svolgimento di attività professionale in qualità di farmacista collaboratrice presso 

diverse unità sanitarie locali di Roma fra il 1988 ed il 1994 a seguito di vincita di avvisi 

pubblici: 

-dal 7/1/1988 al 6/9/1988 incaricata presso la USL RM/29; 

-dal 29/11/1988 al 21/5/1989 incaricata presso la USL RM/24; 

-dal 25/11/1991 al 4/6/1992 incaricata presso la USL RM/1; 

-dal 15/7/1992 al 15/3/1993 incaricata presso la USL RM/12; 

-dal 1/9/1993 al 30/4/1994 incaricata presso la USL RM/4; 

-dal 16/6/1994 al 5/12/1994 incaricata presso la medesima USL RM/4. 

 

A seguito del superamento di concorso pubblico, incarico in qualità di farmacista 

dirigente presso la USL RM/E dal 5/12/1994. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli 

• Qualifica conseguita 

 

 
-Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista conseguita presso Università 

degli Studi di Napoli anno 1982 

-Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti di Roma nel gennaio 1983 

- Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita presso l’Università 

degli Studi di Napoli in data 7 Marzo 1985 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 

 

 -Nomina a farmacista del territorio per il settore dell’assistenza diretta e della farmaco-

vigilanza; 

 -nomina a componente della Commissione di vigilanza sulle farmacie e i depositi” 

della ASL RM/E. 

A seguito di aggiudicazione di avviso di mobilità, trasferimento presso l’Azienda 

ospedaliera S. Camillo Forlanini con la qualifica di farmacista dirigente dal 5/12/1996. 

 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 -incarico quale responsabile del” Settore specialità medicinali” del Servizio di farmacia 

interna dell’Ospedale S.Camillo; 

-incarico quale farmacista responsabile dipartimentale presso il” Dipartimento di 

Scienze mediche” dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini, 

-incarico quale farmacista dirigente responsabile del “Settore Diagnostici e prodotti 

chimici” per i laboratori dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini. 

-incarico dall’Aprile 2002 al 21/01/2017 quale farmacista dirigente responsabile del 

“Settore Dispostivi medici comuni” dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini. 

-incarico di “collaborazione professionale” dal 1/02/2017 ad oggi presso la Direzione 

Generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della Salute. 

 

. 

 

MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] elementare 

Certificato di conoscenza della lingua inglese “livello finale 5” presso Berlitz language 

center. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale annuali promossi 

da “Ordine dei Farmacisti di Roma “, Università di Roma” e “SIFO” ( 

Società italiana di farmacia ospedaliera) documentati dai relativi attestati di 

partecipazione dal 1985 al 1994. 

 

Nell’anno accademico 1999/2000 iscrizione e frequenza del Corso annuale di 

perfezionamento in Farmaco- economia presso l’Università degli Studi di Roma. 

 

Partecipazione ai corsi annuali della “Scuola Medica Ospedaliera” con superamento 

dell’esame finale: 

-corso di “Farmacologia e legislazione ospedaliera” nell’anno accademico 1993/1994; 

-corso di” Farmacoterapia delle emergenze mediche” nell’anno accademico 1994/1995; 

-corso di “Nutrizione artificiale in gastroenterologia” nell’anno accademico 1995/1996; 

-corso di “Informatica di base” nell’anno accademico 1996/1997. 

 

Dal 2002 ad oggi ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento con rilascio dei 

crediti formativi e risulta in regola con i crediti richiesti dal “Programma nazionale per 

la formazione continua degli operatori della Sanità” (ECM). 

 

Nel 2006 ha partecipato al corso ECM per farmacisti , medici, infermieri anche in 

qualità di autrice della relazione scientifica su “ Dispositivi medici dedicati al prelievo: 

normativa e corretta conservazione”. 

 

Partecipazione a molti convegni di settore sia internazionali EAHP(Associazione 

europea dei farmacisti ospedalieri) che nazionali (SIFO) in qualità sia di uditore, sia in 

qualità di “coautrice di relazioni scientifiche”. 

 

Partecipazione nell’anno 1996 alla “ConferenSifo dell’area di galenica clinica” in 

qualità di coautrice del lavoro scientifico”Sicurezza e garanzia nella manipolazione 

centralizzata di chemioterapici antiblastici” e del poster illustrativo. 

 

Partecipazione nell’anno 1996 alla “ConferenSifo dell’area di farmaco-epidemiologia e 

farmacovigilanza territoriale” in qualità di coautrice della relazione scientifica “Note 

cuf alle prescrizioni farmaceutiche e registro usl” e del poster illustrativo. 

 

Collaborazione alla preparazione e stesura dell’articolo “Farmaci e presidi medico 

chirurgici” pubblicato sul “Bollettino Ufficiale della Sifo” vol 42 n.4 luglio agosto 

1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 


