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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
GIOVANNI POLIMENI 

Data di nascita  
30 Luglio 1973 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
347-8732511 

Indirizzo posta elettronica  
g.polimeni@sanita.it 

Indirizzo Pec      
giovanni.polimeni@pec.it 

Incarico attuale  
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato in comando temporaneo 

presso Ministero della Salute, Direzione Generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari, Ufficio IV - Roma 

 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
2009-2013 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita 

 

 
Dottorato di Ricerca in Medicina Sperimentale 

• Date (da – a)  
2002-2003 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita 

 

 
Master in “Esperto in Farmacovigilanza”  

• Date (da – a)  
1998-2002 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita 

 

 
Specializzazione in Farmacologia, indirizzo tossicologico 

• Date (da – a)  
1991-1998 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina 
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• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea con lode in Farmacia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 18/03/2014 al 04/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O.U. Policlinico Universitario “G. Martino”, via C. Valeria, Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista a tempo indeterminato presso il Centro Regionale di 

Farmacovigilanza della Regione Siciliana 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di formazione ed informazione sulle sospette reazioni avverse da farmaci 

(ADR) presso gli operatori sanitari della Regione Sicilia; raccolta e caricamento delle 

schede di sospetta ADR nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, elaborazione di 

commenti scientifici individuali alle segnalazioni di sospette ADR ricevute (feedback ai 

segnalatori), attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva relativamente ai 

farmaci sottoposti a registro di monitoraggio AIFA, gestione delle procedure inerenti le 

richieste di rimborso condizionato (Risk Sharing). Attività di Segreteria Scientifica 

nell’ambito della Commissione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale 

Provinciale (PTOTP) di Messina. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/08/2007 al 31/07/2009; dal 05/10/2009 al 04/10/2011; dal 26/10/2011 al 

25/10/2012; dal 17/12/2012 al 31/01/2014. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, S.S. 113, Via Palermo, 98124 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Farmacista a tempo determinato 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Approvvigionamento e dispensazione farmaci, attività di ricerca scientifica, 

responsabile di farmacovigilanza, gestione dei capitolati di gare per la fornitura di 

farmaci, dispositivi medici e nutrizioni, membro del Comitato Etico. 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006-2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza come Professore Supplente presso il Corso di Laurea in 

Informazione Scientifica del Farmaco 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di docenza in Farmacovigilanza e Farmacoeconomia 

   

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Evidentia Medica srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nell’informazione indipendente sui farmaci 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale per l’implementazione dei Centri di 

Informazione sul Farmaco presso le AUSL e AO della Regione Sicilia. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di tutor e consulenza per l’utilizzo della banca dati di informazione sui farmaci 

Micromedex (Thomson Reuters Healthcare) 

   

• Date (da – a)  2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Gianfranco Ferro, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione no-profit finalizzata alla promozione ed alla diffusione della 

farmacovigilanza presso gli operatori sanitari 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale per lo sviluppo e l’aggiornamento del sito 

internet www.farmacovigilanza.org. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Traduzione ed elaborazione di contenuti per il sito, attività di segreteria scientifica e 

gestione del comitato redazionale 
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• Date (da – a)  Marzo-novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Farmacia “Ragusa” della dott.ssa Ragusa Domenica, Via Nazionale 303, Catona (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia aperta al pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore nell’ambito dei Piani di Inserimento Professionale della Regione 

Calabria. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di dispensazione di farmaci al banco, produzione di preparazioni galeniche 

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [Buona ] 

• Capacità di espressione orale  [ Buona ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Microsoft Windows, Outlook, pacchetto Office e dei principali 

Internet browsers. 

   

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

 Nomina di Esperto Europeo di Farmacovigilanza presso l’EMA (Europea Medicines 

Agency) per conto del Ministero della Salute. 

Certificazione Eudravigilance User - Qualified Person in Pharmacovigilance (DIA, 

Dicembre 2016) 

Ha pubblicato 39 lavori scientifici in estenso su riviste internazionali indexate su 

PubMed. 

Ha pubblicato 18 capitoli su testi nazionali/internazionali.  

Ha pubblicato 21 articoli su riviste italiane. 

E’ stata relatore in master, corsi di aggiornamento, congressi nazionali ed 

internazionali, scuole di specializzazione e corsi ECM per medici, farmacisti ed 

infermieri sui temi: farmacovigilanza, appropriatezza prescrittiva, farmacologia, 

farmaci equivalenti e biosimilari. 

2010-2014: Membro della Commissione per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero 

dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina (Del. 02/U/DSA del 

08/03/2010 e Del. n. 247 del 04/04/2012). 

2011-2014: Membro del Comitato per le Infezioni Ospedaliere dell’IRCCS Centro 

Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina. 

2012-2014: Incarico di Referente aziendale per l’appropriatezza delle prescrizioni 

dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina. 

2010-2013: Incarico di Vice-Presidente del Comitato Etico dell’IRCCS Centro 

Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina. 

2007-2013: Incarico di Segretario Scientifico del Comitato Etico dell’IRCCS Centro 

Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina. 

1999-2014: ha collaborato al gruppo di lavoro per la gestione dei contenuti del sito 

internet www.farmacovigilanza.org (Responsabile Scientifico prof. Achille P. Caputi). 
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  Nel 2007: ha collaborato al progetto europeo “Early Detection of Adverse Drug Events 

by Integrative Mining of Clinical Records and Biomedical Knowledge” (ALERT)”, 

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del settimo Programma Quadro 

(FP7), con l’obiettivo di sviluppare un innovativo sistema computerizzato per 

identificare le reazioni avverse da farmaci in maniera più rapida ed efficace rispetto ai 

sistemi tradizionali. 

2004-2011: ha collaborato alla rete informativa del Progetto Pharmasearch, una rete di 

farmacovigilanza di Medici di Medicina Generale iscritti alla Società Italiana di 

Medicina Generale (SIMG). 

Nel 2011 è stato referente per l’Italia del beta testing dell’Italian Drug File del database 

Micromedex 2.0 (Thomson Reuters Healthcare) 

Ha curato per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la traduzione italiana 

delle “Linee guida per la classificazione ATC delle piante medicinali” (ISBN 91-631-

2063-1) e delle “Linee guida per creare e far funzionare un Centro di 

Farmacovigilanza” (ISBN 91-974750-2-5) editi dal WHO Collaborating Centre for 

International Drug Monitoring, Upssala Monitoring Centre (UMC). 

Referee per le seguenti riviste: Drug Safety; The Annals of Pharmacotherapy; Journal 

of Pharmacy and Pharmacology; Current Drug Safety; Expert Opinion on Drug Safety; 

Pediatrics; Drug, Healthcare and Patient Safety; Southern Medical Journal; Journal of 

Market Access & Health Policy. 

 

Un elenco completo delle pubblicazioni e delle Comunicazioni orali è disponibile su 

richiesta. 

 

 


