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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   

Cognome e Nome Melillo Roberta 

Indirizzo -lavoro Viale G. RIBOTTA, 5 – 00144 ROMA 

Indirizzo posta elettronica r.melillo@sanita.it 

Data di nascita 14/06/1984 

Incarico attuale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data inizio 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore presso corsi universitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2020- a oggi 

Ministero della salute-Roma 

Pubblica Amministrazione 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF) 

Ufficio 7- Ufficio Centrale Stupefacenti 

Dirigente delle professionalità sanitarie-Farmacista 

Valutazione tecnica con predisposizione di atti professionali in materia di allerte relative 

alla pericolosità della struttura chimica di sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine della 

esclusione o attivazione di misure di controllo e relativi procedimenti amministrativi; 

risposte a quesiti di carattere tecnico giuridico in materia di precursori di droghe e di 

sostanze stupefacenti o psicotrope; collaborazione alla predisposizione di permessi 

d’importazione per medicinali carenti non registrati in Italia o a uso compassionevole; 

collaborazione alla gestione del sistema di rendicontazione internazionale in materia di 

sostanze stupefacenti e psicotrope e precursori di droghe; partecipazione a riunioni, anche 

all’estero, presso organismi internazionali; collaborazione al funzionamento 

dell’Organismo statale per la Cannabis e relativi procedimenti amministrativi. 

 

Partecipazione, da remoto, alle sessioni annuali della Commission on Narcotic Drugs (CND) 

presso le Nazioni Unite a Vienna nell’ambito della delegazione italiana del Ministero della 

salute-Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS). 

Referente Competent national authorities UCS-DGDMF-MDS per l’Italia c/o UNODC 

Vienna, in attuazione delle leggi delle Convenzioni internazionali in materia di droghe art. 

18 of the Single Convention n Narcotic Drugs of 1961; art. 16 of the Convention on 

Psychotropic Substances of 1971, dal mese di ottobre 2020. 

 

Partecipazione a tavoli tecnici, anche interministeriali, in materia di normativa farmaceutica 

dal 2021. 

 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione delle sedi centrali del Ministero  

A.S.P.P. Uff. 7-DGDMF (D.D. del 21 luglio 2022) 

 

Relatore al Master universitario di II livello in “Metodologie Farmaceutiche Industriali” -

Università “La Sapienza” di Roma - Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco – 

Facoltà di Farmacia a.a. 2021/2022, con relazione avente titolo “Farmaci psicotropi: quadro 

normativo e le specificità regolatorie”, luglio 2022. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da -a)  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

novembre 2019-settembre 2020 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.)  

I.R.C.C.S. sede Meldola (FC) 

Farmacia Oncologica-Laboratorio Centralizzato  

Dirigente Farmacista- DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA 

Tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali) 

Attività di allestimento, anche mediante automazione, di farmaci chemioterapici antiblastici 

onco-ematologici, sperimentali, per tumori rari, delle terapie oncologiche per le sedi IRST 

(Meldola, Forlì, Cesena, Ravenna) e delle terapie con farmaci oncologici anche per le Unità 

Operative non oncologiche degli Ospedali di Forlì-Cesena; distribuzione di farmaci 

oncologici, ancillari, prodotti sperimentali (sperimentazione clinica di fase II/III). 

Attività di allestimento di farmaci chemioterapici antiblastici con sistema robotizzato 

(Apoteca Loccioni).  

 

Risoluzione rapporto di lavoro per nuovo incarico presso altra P.A. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2018- novembre 2019 

A.O.R.N. “S.G. Moscati” Città Ospedaliera, sede Avellino 

U.O.C. Oncologia Medica-U.O.C. Farmacia ospedaliera 

Farmacista di ricerca  

incarico professionale ex art.15 octies D.Lgs. 502/1992 per l’attuazione della linea 

progettuale regionale 5/46 della regione Campania per il progetto “Implementazione 

sperimentazioni cliniche controllate” 

 

Farmacista in reparto referente della Farmacia per i prodotti sperimentali in ambito 

ospedaliero per Sperimentazioni cliniche fase II/III, area di ricerca prevalentemente onco-

ematologica. 

Farmacista con responsabilità di gestione dei prodotti sperimentali per le sperimentazioni 

cliniche in reparto, monitoraggio e coordinamento delle attività del personale dedicato ed 

esecuzione di tutte le attività di competenza del settore secondo normativa vigente.  

Attività di gestione logistica dei medicinali e prodotti sperimentali, dall’approvvigionamento 

alla distruzione di farmaci e prodotti sperimentali per ogni singolo studio Area Onco-

ematologica. 

 

Particolari attività:  

Attività inerenti alla gestione dei prodotti sperimentali e formazione del personale dedicato 

(altri farmacisti, amministrativi, infermiera). 

Responsabile della gestione del campione sperimentale di Sperimentazioni cliniche profit e 

non profit di fase II/III/IV in particolare presso il dipartimento onco-ematologico, in studi 

interventistici, uso compassionevole, coinvolgimento durante la conduzione degli studi di 

aspetti logistici e tecnici.  

Ricezione dei campioni di farmaci sperimentali presso la U.O.C Farmacia, verifica 

quali/quantitativa, stoccaggio, corretta conservazione dei prodotti e dei farmaci sperimentali, 

monitoraggio delle temperature, gestione ordine dei campioni sperimentali manuale ed in 

IXRS sulle varie piattaforme. 

Consegna dei farmaci sperimentali presso i centri sperimentatori in Azienda Ospedaliera. 

Gestione del farmaco blinded e unblinded, prelievo farmaci dal magazzino da utilizzare in 

doppio cieco, gestione ed aggiornamento del registro delle sperimentazioni Onco-

ematologiche aziendali e di altre aree sperimentali. 

Implementazione di un software interno per la gestione dei farmaci sperimentali in arrivo. 

Gestione delle criticità e delle non conformità, contabilità dei campioni sperimentali (Drug 

accountability form) e registrazione informatica, assegnazione del farmaco sperimentale, 

controllo richiesta con chiamata IVRS compreso eventuale randomizzazione del braccio di 

terapia, validazione della terapia sperimentale in accordo con l’oncologo sperimentatore. 

Consegna del farmaco sperimentale al laboratorio di galenica sterile U.Ma.C.A. 

Verifica dell’appropriatezza attraverso il controllo del diario-paziente in reparto, valutazione 

della compliance per ogni singolo paziente arruolato. 

Predisposizione del reso allo sponsor/promotore del farmaco sperimentale nel paziente 
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discontinuato o inutilizzato. 

Predisposizione del verbale di distruzione per il farmaco sperimentale prossimo alla 

scadenza/scaduto, campione inutilizzato in studi no profit attraverso form di conciliazione. 

Predisposizione di trasferimenti di campioni sperimentali tra i vari centri coinvolti nello 

studio clinico previa autorizzazione dello Sponsor/Promotore. 

Contatti con Sponsor e CRO. 

Organizzazione di fascicoli dei Pharmacy File per i vari studi. 

Collaborazione con il Direttore di Farmacia e componenti del Comitato Etico Aziendale 

Campania Nord. 

Collaborazione ad attività di segreteria scientifica inerenti alla valutazione di 

protocolli/sinossi degli studi e relativi emendamenti sottomessi dagli sperimentatori/sponsor 

al C.E. 

Farmacovigilanza nelle sperimentazioni.  

Partecipazione ad audit 

Partecipazione alle visite dei monitor presso il centro sperimentatore, partecipazione alle 

visite di pre-studio (valutazione della fattibilità tecnica ed economica) e di apertura del 

centro (Site Initiation Visit -SIV), per studi profit e no profit di fase II, III e IV onco 

ematologici. 

 

Risoluzione rapporto di lavoro per nuovo incarico presso altra P.A. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da -a)  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni ed 

attività 

 

 Giugno- settembre 2018  

  AUSL ROMAGNA Ambito Rimini 

  Farmacia ospedaliera 

“OSPEDALE INFERMI” (SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA) 

RIMINI E PUNTI DI EROGAZIONE DIRETTA SATELLITE (Ospedale “CECCARINI” RICCIONE, 

Ospedale “Cervesi” CATTOLICA, “Casa Salute” MORCIANO di Romagna, …) 

Dirigente Farmacista- DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA 

Tempo determinato e pieno (38 ore settimanali). 

 

Attività di distribuzione diretta ai sensi della Legge 405/2001 di farmaci e presidi diabetici, 

a pazienti in dimissione da ricovero ordinario- I ciclo di terapia o pazienti ambulatoriali 

cronici sottoposti a controlli frequenti per il monitoraggio della terapia e dell’aderenza 

terapeutica, a seguito di visite specialistiche ambulatoriali, a pazienti affetti da malattie rare. 

Erogazione anche di farmaci galenici magistrali a pazienti adulti o pediatrici, dei farmaci 

innovativi, biologici per i pazienti afferenti agli ambulatori ospedalieri dell’azienda.  

  Monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva. 
 

Risoluzione rapporto di lavoro per nuovo incarico presso altra P.A. 
 

 

Gennaio-giugno 2018 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO-DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

BORSA DI STUDIO FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
TEMPO DETERMINATO (durata prevista mesi otto) 

Farmacista Borsista* 

Progetto di Ricerca Convenzione AIFA 21.03.16 
Progetto di Farmacovigilanza Fondi 2010-2011 “Fitosorveglianza degli integratori 
alimentari a base di isoflavoni di soia e valutazioni possibili interazioni farmacocinetiche 
con farmaci per l’ipotiroidismo”  

Attività di ricerca avente ad oggetto “Farmacovilanza di integratori alimentari e 
valutazioni possibili reazioni avverse”  
 

*Vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, nella graduatoria finale di 
merito al n.1 voto finale 77/100.  
  

Risoluzione rapporto di lavoro per nuovo incarico presso altra P.A. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni ed attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2014-marzo 2018 

A.O. R.N. Rilievo nazionale “San Giuseppe Moscati” Avellino 

U.O.C. Farmacia ospedaliera 

Farmacista  

Specializzanda in Farmacia Ospedaliera 

 

Distribuzione Diretta, ai sensi della Legge 405/2001, di farmaci e dispositivi medici a 

pazienti in dimissione da ricovero ordinario dai reparti di degenza per il primo ciclo di 

cura, terapie croniche per pazienti in cura presso gli ambulatori (Centri di Rilievo 

Nazionale: Oncologia Medica, Ematologia, Neurologia–Sclerosi Multipla, 

Dermatologia, Pneumologia, Gastroenterologia, HIV e Malattie infettive…) o a seguito 

di visite specialistiche ambulatoriali. 

Distribuzione farmaci diretta a cronici (medicinali HIV; PACC oculistica); farmaci 

biologici. 

Distribuzione della nutrizione artificiale enterale e parenterale nocosomiale o 

domiciliare.  

Collaborazione alla distribuzione di farmaci nei reparti ospedalieri e partecipazione 

alla corretta gestione degli armadi farmaceutici di reparto. 

Attività di gestione di farmaci e dispositivi medici: valutazione quali-quantitativa delle 

richieste dei reparti, distribuzione, valutazione richieste farmaci sottoposti a RMP 

(richiesta motivata personalizzata), a monitoraggio intensivo e ai nuovi Registri AIFA. 

Monitoraggio farmaci innovativi (Oncologici, Ematologici, Biologici, HCV ecc…) 

mediante registro AIFA. 

Collaborazione alle attività logistiche per approvvigionamento dei farmaci innovativi 

per HCV, importazione di farmaci esteri, temporaneamente carenti. 

Collaborazione all’attività di gestione degli stupefacenti in ambito ospedaliero. 

Collaborazione alla stesura o aggiornamento di procedure operative aziendali in 

materia di farmaci e dispositivi medici o di procedure operative per l’assistenza 

farmaceutica (gestione scadenze di medicinali, dispositivi medici e beni sanitari, 

gestione farmaci stupefacenti, auto-ispezioni reparti/unità operative, gas medicali, 

farmaci antiblastici, off label, farmaci e campioni sperimentali …) 

Partecipazione a interventi di vigilanza, visite ispettive nei reparti, per la corretta 

gestione degli armadi farmaceutici di reparto e per la gestione degli stupefacenti; 

collaborazione nella stesura del verbale di ispezione, con elaborazione di audit ai clinici.  

Attività inerenti alla vigilanza e corretto uso dei dispositivi medici; farmacovigilanza. 

Partecipazione alle attività di gestione del Rischio Clinico e della Prevenzione degli 

errori in terapia con elaborazione di protocolli operativi, audit ai clinici. 

Collaborazione al fine di garantire la corretta informazione/formazione ai 

professionisti per gli ambiti di competenza. 
 

Utilizzo software house gestionali aziendali e delle risorse informatiche aziendali, 

programmi e servizi software destinati alla gestione dei processi aziendali in materia di 

farmaci, dispositivi medicini e beni sanitari vari. 

Utilizzo sistema informativo piattaforma NSIS Dispositivi medici, repertorio CND, 

Banca dati dei dispositivi medici. 

Utilizzo piattaforme regionali SORESA per approvvigionamento di farmaci e DM. 

Utilizzo del sistema informativo regionale SANIARP. 

Registri di monitoraggio AIFA. 

Monitoraggio appropriatezza prescrittiva di farmaci con richiesta personalizzata per  

singoli pazienti. 

Monitoraggio farmaci off-label. 
 

Partecipazione alle attività di rimborso farmaci (File F); attività correlate alla contabilità 

direzionale per centri di costo: analisi e reporting dei consumi e dei costi dei farmaci 

delle UU.OO dell’A.O.  

Collaborazione alle attività istruttorie per l’acquisto di Farmaci fuori P.T.O.A., fuori gara 

della centrale di committenza regionale campana SORESA, classe CNN, off label.  
 

Attività di rilevazione ed analisi dei dati di farmacoutilizzo, farmacoeconomia, finalizzati 

al monitoraggio della prescrizione, al management della spesa farmaceutica con 

elaborazione di reportistica trimestrale e annuale.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni ed attività 

 

 

Reportistiche per il monitoraggio consumi/costi di farmaci, dispositivi medici, gas 

medicali con elaborati trimestrali e annuali.  

Monitoraggio dei consumi ospedalieri. 

Collaborazione alle attività della segreteria del Prontuario Terapeutico Aziendale. 

Valutazioni tecniche delle richieste di inserimento per nuovi farmaci all’interno del 

P.T.O. con predisposizione di istruttorie, di report di valutazione per il Comitato 

Tecnico Scientifico Aziendale finalizzato all’inserimento in P.T.O. di farmaci e di 

prodotti per la nutrizione parenterale.  

Attività di aggiornamento del P.T.O. nel software applicativo dedicato alla sanità My 

Admin del sistema informativo aziendale. 

Partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica per l'Aggiornamento del P.T.O. 

Aziendale, anche in qualità di verbalizzante nelle sedute della Commissione Terapeutica 

Aziendale dei Farmaci. Farmacista verbalizzante delle seguenti deliberazioni aziendali:      

Delibera del Direttore Generale n.591 del 12/07/2017 

Delibera del Direttore Generale n.319 del 19/04/2017 

Delibera del Direttore Generale n.335 del 14/04/2016 

Delibera del Direttore Generale n.909 del 22/12/2015  

Delibera del Direttore Generale n. 854 del 30/12/2014 

 

Partecipazione alle attività del Comitato Etico Aziendale Campania Nord. 

Partecipazione ad audit. 

Partecipazione al CIO per il controllo dell’antibiotico resistenza.  

Partecipazione ad interventi di vigilanza ispettiva. 

 

Tirocinio pratico-professionale  

Scuola di specializzazione Farmacia Ospedaliera  

I ANNO:1100 ORE;    

II ANNO:1100 ORE;   

III ANNO: 1075 ORE 

IV ANNO: 950 ORE 

 

 

aprile 2018-giugno 2018 

A.O.R.N. S.G. Moscati, Città Ospedaliera, sede Avellino 

UOC Farmacia ospedaliera 

Farmacista-Collaborazione/volontaria 

Delibera del Direttore Generale n.351 anno 2018, autorizzazione frequenze volontarie 

 

Partecipazioni a riunioni del servizio di farmacia con le direzioni strategiche aziendali 

in materia di farmaci, dispositivi medici, beni sanitari vari. 

Supporto tecnico-operativo alle articolazioni aziendali al fine di promuove l’uso corretto 

dei farmaci e dei dispositivi medici. 

Partecipazione alle strategie dell’assistenza farmaceutica e al governo delle relative 

risorse.  

Collaborazione alle attività di approvvigionamento in farmacia ospedaliera per 

importazione di farmaci carenti. 

Partecipazione attiva al sostegno dei percorsi aziendali relativi alla farmaceutica 

promuovendo appropriatezza e sicurezza nell’uso del farmaco, con approccio per il 

governo della spesa farmaceutica in una logica di continuità ospedale/territorio. 

Monitoraggio delle prescrizioni e verifiche di appropriatezza prescrittiva, rispetto delle 

normative nazionali e regionali, rispetto degli accordi negoziali AIFA, monitoraggio 

degli indicatori clinici dei medicinali erogati dal SSN ai sensi della Legge 648/96.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA Attività svolta presso Farmacie private aperte al pubblico 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Gennaio-giugno 2017 

Farmacia privata, classificata rurale, sede Fontanarosa (Av)  

 

Farmacista Collaboratore 

CCNL Dipendente a tempo determinato  

Utilizzo sistema TS SOGEI; WEB DPC; SANIARP. 

Attività di erogazione agli utenti di medicinali, DM ed altro materiale sanitario. 

Collaborazione all’attività di gestione degli stupefacenti. 

 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

Ottobre 2009-gennaio 2012 

Farmacia privata, classificata rurale, sede Volturara Irpina (AV)  

 

Farmacista Collaboratore 

CCNL Dipendente a tempo determinato  

Attività di erogazione agli utenti di medicinali, dispositivi medici ed altro materiale 

sanitario. 

Farmacista responsabile dell’erogazione di farmaci etici, SOP, OTC, prodotti 

fitoterapici, erboristici, omeopatici, dermocosmetici, prodotti per l’infanzia, dispositivi 

medici, presidi per i diabetici, ossigeno medicinale liquido e gassoso, formulazioni 

magistrali e officinali, alimentazione controllata e intolleranze alimentari (celiachia, 

insufficienza renale), nutraceutici. 

Responsabile del processo di gestione controllo ordini e magazzino. Gestione di ordini 

diretti al grossista o alla ditta produttrice, rapporti con i rappresentanti farmaceutici, 

gestione del magazzino farmaceutico, carico e scarico bolle e/o fatture ordini, 

inventario, controllo giacenze, scaduti e/o invenduti, reintegro scorte, rapporti con le 

banche per il pagamento di Ri.Ba e fatture ai fornitori. 

Attività di tariffazione delle ricette farmaci PHT-DPC. 

Attività di gestione di farmaci stupefacenti: approvvigionamento, carico e scarico 

registro entrata e uscita stupefacenti, gestione scaduti. 

Responsabile della gestione del laboratorio galenico. Attività di allestimento di farmaci 

galenici o officinali nel rispetto delle NBP-F.U. 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Aprile-settembre 2009 

Farmacia privata, sede Avellino  

tempo determinato  
Farmacista collaboratore- Tirocinante Volontaria 

 

Gennaio-marzo 2009 

Farmacia privata, sede Mercogliano (AV)  

tempo determinato  

Farmacista collaboratore-Tirocinante Volontaria 

ESPERIENZA LAVORATIVA Attività svolta presso paraFarmacie  

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda  

Tipo di impiego 

Dicembre 2012-gennaio 2015 

ParaFarmacia veterinaria, sede Avellino 

 

Farmacista dipendente  

tempo indeterminato e pieno  

Responsabile dell’erogazione di SOP, OTC. 

Nel settore veterinario: erogazione di farmaci, integratori, alimentazione per animali da 

affezione e da reddito.   
Attività di erogazione dispositivi medici e altro materiale sanitario per uso umano e 
veterinario. 
Gestione amministrativa: compilazione del registro dei corrispettivi giornaliero, 

emissione di fatture. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

Anno Accademico 2007/2008 (tre mesi);  

Anno Accademico 2006/2007 (tre mesi)  

per un totale di 6 mesi di tirocinio pratico professionale 

Farmacia privata, sede Avellino 

Farmacista Pre LAUREA-Tirocinio pratico-professionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Post laurea 

     Qualifica conseguita 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Data di conseguimento 

Votazione 

 

 

Titolo Tesi: 

 

 

 

Iscrizione all’Albo/Ordine 

professionale 

 

      Abilitazione all’esercizio  

Professione di Farmacista 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Qualifica conseguita  

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

Date e votazione 

 

Principali materie professionali 

Didattico formative di 

approfondimento / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Titolo Tesi Compilativa in 

Farmacologia: 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 

pertinente frequentato con successo. ] 

Date e votazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

 

 

Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Classe n.SAS-5015 della Farmaceutica-Riordino Scuole di Specializzazione 

durata 4 anni 

Università degli Studi di Salerno-Dipartimento di Farmacia, Città di Fisciano  

14/03/2018 

110/110, con lode 

 

 “Il Farmacista Ospedaliero e la Governance dell’Innovazione Terapeutica 

Farmacologica nel trattamento dell’epatite cronica da Virus C: esperienza presso 

l’U.O.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino” 

 

Albo Professionale Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino 

 al n. 1157 dal 17 gennaio 2009 

 

Abilitazione all’Esercizio della PROFESSIONE di FARMACISTA  

Esami di stato sostenuti nella II SESSIONE ANNO 2008  

Facoltà di FARMACIA- Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”  

  
Laurea Specialistica in Farmacia  

Classe n. 14/S delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia industriale 

a ciclo unico durata quinquennale 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Facoltà di Farmacia 

23 luglio 2008 

Voto 107/110 

 

Profilo Officinale: 

Laboratorio di Galenica Officinale; Laboratorio di Preparazione di Medicamenti 

Fitoterapeutici, Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 

 

 

 “Gli enzimi del Citocromo P450: regolatori dell’omeostasi cardiovascolare e 

targets farmacologici nel trattamento delle patologie a carico del sistema 

cardiovascolare”.  

 

 

Liceo Scientifico Statale “Pasquale Stanislao Mancini” 

Via De Concilis 83100 Avellino 

Diploma Maturità Scientifica 

Anno scolastico 2002/2003 

97/100 

 

Superamento dell’Esame di Stato conclusivo del Corso di studio di Diploma in Liceo 

Scientifico, Indirizzo bilinguismo: Inglese e Tedesco 
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BORSE DI STUDIO 
NAZIONALI 

  

UNIVERSITARIE   

   

   

   

 

  

  

 

 
Borsa di Studio “Premio di laurea” a.a 2007/2008 
 
Borsa di Studio erogata dall’A.DI.Su. Ateneo “Federico II” idonea assegnataria durante il 
corso di studi accademici: in posizione n.9 nella graduatoria finale nell’a.a. 2007/2008;  
 
Borsa di Studio erogata dall’A.DI.Su. Ateneo “Federico II” idonea assegnataria durante il 
corso di studi accademici: in posizione n. 1 nella graduatoria definitiva nell’a.a.2006/2007 

 
Attività accademica 

Corsi di Perfezionamento Universitari 

Titolo di studio Conseguito il Presso 

"Management e Organizzazione dei Servizi Farmaceutici-

ManaFarmOsp2017" 

Durata: 

Dal 14/05/2018 al 11/01/2019 

(I ed. a.a. 2017/2018)  

 (150 ore, 30 crediti formativi universitari C.F.U.)  

con esame finale (discussione tesi e power point) superato 

Titolo tesi finale  

“Le Infezioni Microbiche Nocosomiali, dalle Linee Guida all'Antimicrobial 

Stewardship: ruolo del Farmacista Ospedaliero nelle Aziende Sanitarie  

11/01/2019 Università degli Studi di Salerno 

Dipartimento Farmacia  

 

Titolo di studio Conseguito il Presso 

Corso di Perfezionamento in “Galenica Magistrale ed Officinale” a.a 

2016/2017 

Durata: Marzo- Novembre 2017,  

per un totale di 1500 ore  

(60 CFU -Crediti Formativi Universitari) 
 

Con esame finale 

Attestato di superamento della prova finale a firma del Direttore Di 

Dipartimento  

Prof.E.Novellino e della Prof.A.Miro 

frequentato con assiduità e profitto 

18/11/2017 

 

 

Università degli Studi di Napoli  

“Federico II” 

Dipartimento di Farmacia 

Titolo di studio Conseguito il Presso 

Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale 

Universitario  

“Gestione della Farmacia Ospedaliera  

I edizione a.a. 2015/2016” 

Durata: Aprile -Settembre 2016   

per un totale di 150 ore  
 

Attestato  

Titolo tesi finale: “La Farmacovigilanza e le patologie iatrogene” 

Anno 2016 Università degli Studi di Salerno  

Dipartimento di Farmacia 
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Titolo di studio Conseguito il Presso 

Corso di Alta Formazione Valutatori Interni di Sistemi di gestione 

in Sanità con focus sulla “Raccomandazione Ministeriale n.14 

ottobre 2012” 

codice evento ECM 596-163256 

Organizzato da O.P.T. Consulenza di Direzione  

Dal 14/11/2016 al 18/11/2016  

 

Con esame finale  

Attestato di superamento della prova finale  

rilasciato da  Bureau Veritas ITALIA Spa 

N° di serie del certificato Prot_A_CS_620_S_2017 

15 ECM 

Durata 16 ore 

18/11/2016 Azienda Ospedaliera Universitaria   

“Federico II” Napoli 

 

Titolo di studio Conseguito il Presso 

Corso Residenziale SIFO di aggiornamento a carattere nazionale 

itinerante 

 

Corso di Alta Specializzazione SIFO  

in Sperimentazione clinica 

“Il Farmacista di Ricerca e il Farmacista Ricercatore: istruzioni per 

l’uso” 

 

Organizzato da SIFO  

I edizione Roma 

L’attività è inserita nel piano formativo di SIFO anno 2019 

 

Codice evento ID ECM 313-262017 

Crediti 6,30 ECM 

Durata dell’attività formativa 6,30 ore 

 

Con esame finale superato 

Attestato di partecipazione  

N° attestato SIFO 0019919 

07/06/2019 

 

SIFO  

 

sede Congressuale Hotel Diana 

Via Principe Amedeo,4 ROMA  
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▪ PUBBLICAZIONI ABSTRACT/E-POSTER 

1.Abstract Titolo “Obiettivo sorveglianza consumo di antibiotici per prevenire l’antibiotico resistenza: esperienza del 

farmacista ospedaliero” 

Note: E-Poster presentato al 38^Congresso Nazionale della Società Italiana della Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie SIFO 2017. 

ID sottomissione:64122 ID poster:555 Anno 2017 

Autore unico 

2.Abstract Titolo “IL FARMACISTA OSPEDALIERO E LA GOVERNANCE DELL’INNOVAZIONE TERAPEUTICA 

FARMACOLOGICA NEL TRATTAMENTO DELL’EPATITE CRONICA DA VIRUS C ESPERIENZA PRESSO L’U.O.C. 

FARMACIA”  

Note E-poster presentato al Congresso Nazionale SIFO XXXIX Napoli 29 Nov-2Dic2018-Abstract ID:90795 codice 

affissione P424 Anno 2018 

Autore unico 

3.Abstract Titolo “EPATITE C, FARMACI DAAS INNOVATIVI E RIMBORSI ESPERIENZA DEL FARMACISTA 

OSPEDALIERO: COSA È AVVENUTO PRESSO U.O.C. FARMACIA”  

Note E-poster presentato al Congresso Nazionale SIFO XXXIX Napoli 29 Nov-2Dic2018 Abstract ID:91155 codice 

affissione P423 Anno 2018 

Primo Autore 

▪ PUBBLICAZIONI nazionali sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica: 

1P.“Obiettivo sorveglianza consumo di antibiotici per prevenire l’antibiotico resistenza : esperienza del farmacista 

ospedaliero” 

Rivista: Articolo pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica-The Italian Journal of clinical Pharmacy Vol.31 

Suppl.1 anno 2017-Il pensiero Scientifico Editore; Melillo R., pag. e109 pubblicata nel 15/12/2017 Autore unico 

2P.“Il Farmacista Ospedaliero e la governance dell’innovazione terapeutica farmacologica nel trattamento dell’epatite 

cronica da virus C esperienza presso l’U.O.C Farmacia.” 

Rivista: Articolo pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica-The Italian Journal of clinical Pharmacy GIFAC 

2018; Vol.32 Suppl.1 al n.3 anno 2018-Il pensiero Scientifico Editore; Melillo R., pag. e143 pubblicazione disponibile 

sul sito www.farmaciaclinica.it  Autore unico 

3P.“Epatite C,farmaci DAAs innovativi e rimborsi.Esperienza del farmacista ospedaliero: cosa è avvenuto presso 

U.O.CFarmacia.” 

Rivista: Articolo pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica-The Italian Journal of clinical Pharmacy GIFAC 

2018; Vol.32 Suppl.1 al n.3 anno 2018-Il pensiero Scientifico Editore; Melillo R., pag. e143 pubblicazione disponibile 

sul sito www.farmaciaclinica.it Primo autore 

 
1. Collaborazione supporto offerto all’attività sperimentale per la stesura nell’ambito del Progetto AIFA-Regione Campania 
<<Fitosorveglianza degli integratori alimentari a base di isoflavoni di soia e valutazione possibili interazioni 
farmacocinetiche con farmaci per l’ipotiroidismo>> del Rapporto di Ricerca, della pubblicazione “Salute, farmaci e 
integratori in una visione sistemica: vigilanza su prodotti a base di isoflavoni di soia.” R.P.Aquino et al,2018.Collana 
Systems Management Editore G.Giappichelli  
ISBN/EAN 978-88-921-1912-3 (formato cartaceo)  
ISBN/EAN 978-88-921-7991-2 (formato ebook) http://www.giappichelli.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farmaciaclinica.it/
http://www.farmaciaclinica.it/
http://www.giappichelli.it/
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▪ PUBBLICAZIONI 

Collaborazione dal 2010 sulla rivista d’informazione per la Salute e il Benessere <<Salutare>> periodico, presente in 

forma cartacea e consultabile sul web 

Autore unico delle seguenti 23 pubblicazioni: 

1. Salutare n.59 –Fitoterapia- “I vini medicinali. Un bicchiere di salute in tavola” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2010 

2. Salutare n.60 –Salute- “Un killer invisibile. Il virus del Nilo” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2010 

3. Baby Magazine 11 “La crosta lattea. Da cosa è prodotta e come si cura” 

Rivista: Periodico Salutare e allegato alla rivista Baby Magazine pubblicata nel 2010 

4. Salutare n.61-Tecnologia- “Il termometro” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2010 

5. Baby Magazine 13“Lo sai che…I farmaci e la gravidanza?” 

Rivista: Periodico Salutare e allegato alla rivista Baby Magazine pubblicata nel 2010 

6. Salutare n.62-Terapia- “Un ospite indesiderato…Nuovi approcci terapeutici per l’eradicazione 

dell’Helicobacter Pylori” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2010 
7. Salutare n.63 –Terapia- “Il rischio clinico (1a parte). Le interazioni tra farmaci, fitoterapici e alimenti” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2011 

8. Baby Magazine 14“Lo sai che… I farmaci e l’allattamento” 

Rivista: Periodico Salutare e allegato alla rivista Baby Magazine pubblicata nel 2011 

9. Salutare n.64-Terapia- “Il rischio clinico (2a parte). Le interazioni tra farmaci, fitoterapici e alimenti” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2011 

10. Baby Magazine 16 “Piante officinali galattogoghe e galattofughe. L’allattamento al seno soddisfa al meglio i 

bisogni nutrizionali nei primi mesi di vita del neonato.” 

Rivista: Periodico Salutare e allegato alla rivista Baby Magazine pubblicata nel 2011 

11. Salutare n.65 –Fitoterapia- “La cellulite estetica. Rimedi naturali per combatterla” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2011 

12. Baby Magazine 17 “Cresce…Che fatica! I dolori di crescita nell’infanzia e nel periodo preadolescenziale” 

Rivista: Periodico Salutare e allegato alla rivista Baby Magazine pubblicata nel 2011  

13. Salutare n.66-Normative- “Le recenti normative sanitarie e farmacologiche. Il futuro della farmacia” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata 2011 

14.  Salutare n.67-Farmacia- “Terapie mirate con farmaci di “genere” nella nuova medicina D. L’evoluzione della 

farmacologia 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2011  

15. Salutare n. 68 –Farmacia “L’innovazione in farmacia. Le grandi novità” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2012  

16. Salutare n. 69-Farmacia “La farmacoterapia del prossimo futuro 1a parte. I farmaci biotecnologici.” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2012 

17. Salutare n. 74-Farmacia “Allergie respiratorie e oculari. Farmaci antiallergici, effetti collaterali e interazioni.” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2013 

18. Salutare n.76-Epidemiologia “Cos’è il virus Ebola e quali sono i sintomi?” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2014 

19. Salutare n.81-Sanità “Nuovi LEA i vaccini: cosa cambia?” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2017 

20. Salutare n.85-Sanità “L’epatite cronica C e il ruolo del farmacista” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2018 

21. Salutare n.87-Farmacia “I farmaci oncologici orali. Vantaggi e sfide per il paziente” 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2019 

22. Salutare n.89 Terapia “Tumori ematologici. Nuovi approcci immunoterapeutici. CAR-T stato dell’arte 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2019 

23. Salutare n. 90 Ipercolesterolemia: Dai farmaci tradizionali alle nuove terapie con integratori 

Rivista: Periodico Salutare pubblicata nel 2019 

24. Salutare n. 98-Farmacia “Ipercolesterolemia: farmaci, nutraceutici, effetti indesiderati Monacoline da riso rosso 

fermentato regolamento UE e circolare ministeriale” 1^ autore  

Rivista: Periodico Salutare anno 2022  
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

Corsi Anno 2022 

Ente organizzatore del Corso  Titolo del Corso 
Data e durata espressa in 

ore/giornate 
Note 

Promo PA Fondazione 

Ministero della salute 

 

Il Codice di Comportamento interno alla 

Pubblica Amministrazione e gli obblighi del 

dipendente pubblico-2022-Ministero della 

Salute 

Prot.n. FAD-56959/2022  

 

23 e 24 novembre 2022 

5 ore 

Piattaforma e-learning 

ECM non previsti 

Con esame finale 

superato  

Note attestato di 

partecipazione 24.11.22 

 

Corsi Anno 2021 

Ente organizzatore del Corso  Titolo del Corso 
Data e durata espressa in 

ore/giornate 
Note 

ENTE ACCREDITATO da 

Regione Lombardia Hu&B 

Ministero della salute 

Corso di formazione per responsabile e 

addetto ai servizi di prevenzione e 

protezione (R.S.P.P./A.S.P.P.) 

 MODULO A 

(Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

n. 81/08/ e s.mi. e dell’Accordo Stato 

Regioni del 07/07/2016) 

16/06/2021 

28 ORE  

SVOLTO DAL/AL 

 09/11/2020- 13/11/2020 

ECM non previsti 

Con esame finale 

superato  

Note attestato di 

partecipazione 

 

ENTE ACCREDITATO da 

Regione Lombardia Hu&B 

Ministero della salute  

 

Corso di formazione per responsabile e 

addetto ai servizi di prevenzione e 

protezione (R.S.P.P./A.S.P.P.) 

 MODULO B 

(Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

n. 81/08/ e s.mi. e dell’Accordo Stato 

Regioni del 07/07/2016) 

16/06/2021 

48 ORE  

(date da-a) 

26/04/2020-20/05/2021 

ECM non previsti 

Con esame finale 

superato  

Note attestato di 

partecipazione 

 

Archè S.c a r.l.  

Ministero della salute 

Corso di formazione lavoratori- parte 

generale 

Modulo di 4 ore 

(Ai sensi degli artt. 36-37, del D.Lgs. n. 

81/08/ e s.mi.) 

Macrosettore Pubblica Amministrazione 

Attestato n. CON4B-0528-0226 

19/11/2021 

Durata 4 ore 

ECM non previsti 

Con esame finale 

superato  

Note attestato di 

partecipazione 

 

Archè S.c a r.l.  

Ministero della salute 

Corso di formazione lavoratori- parte 

specifica Attività rischio medio 

Modulo di 8 ore 

(Ai sensi degli artt. 36-37, del D.Lgs. n. 

81/08/ e s.mi.) 

Macrosettore Pubblica Amministrazione 

Attestato n. CON4B-0528-0422 

25/11/2021 

Durata 8 ore 

 

ECM non previsti 

Con esame finale 

superato  

Note attestato di 

partecipazione 
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Corsi Anno 2021 

Ente organizzatore del Corso  Titolo del Corso 
DATA e Durata espressa in 

ore/giornate 
Note 

DIREKTA 

ISTITUTO NAZIONALE DI 

ALTA FORMAZIONE 

GIURIDICA  

ANNO ACCADEMICO 200-2021 

Corso Intensivo in DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

La redazione del provvedimento 

amministrativo;  

Il procedimento amministrativo alla luce 

delle recenti modifiche normative; La 

privacy dopo il Reg. UE 2016/679; 

L’istituto dell’autotutela dopo la legge 

124/2015. 

15/06/2021 

30 ORE  

05/05/2021; 26/05/2021; 

28/05/2021; 03/06/2021; 

04/06/2021; 15/06/2021 

 

 

 

attestato di 

partecipazione 

 

 

Corsi E- learning  

INTERNATIONAL NARCOTICS BOARD (INCB) 

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)     

 anno 2020 

Ente organizzatore del Corso  Titolo del Corso DATA  Note 

INCB Learning 

The United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC)’s 

learning 

The Estimates System for Narcotic Drugs 02/12/2020 Con esame finale 

superato  

 

 

INCB Learning 

The United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC)’s 

learning 

The Assessmnet System for Psychotropic 

Substances 

03/12/2020 Con esame finale 

superato  
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Partecipazione a corsi/convegni/seminari in qualità di Discente 

Ente organizzatore del Corso  Titolo del Corso 
DATA e Durata espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

Centro Ricerche Oncologiche 

(C.R.O.M.) di Mercogliano prov. 

(AV)  

dell’Istituto Nazionale Tumori  

IRCCS Fondazione G. Pascale  

 

 

Corso residenziale 

Benefici e problematiche sanitarie 

nell’era dei Farmaci innovativi e 

delle Terapie personalizzate 

codice evento 327-144602 

Durata  

Dal 22/10/2015 al 

05/05/2016 

 nel dettaglio: 

22/10/2015 per un totale di 

6 ore e 30 

12/11/2015 per un totale di 

6 ore e 30 

10/12/2015 per un totale di 

6 ore e 30 

14/01/2016 per un totale di 

6 ore e 30 

11/02/2016 per un totale di 

6 ore e 30 

03/03/2016 per un totale di 

6 ore e 30 

31/03/2016 per un totale di 

6 ore e 30 

05/05/2016 per un totale di 

6 ore e 30 

totale di 52 ore, 

con esame finale. 

Con esame finale 

superato  

 

21 ECM  

anno 2015 

 

 

 

 

 

35,1 ECM  

anno 2016 

U.O. Fisiopatologia Terapia del 

Dolore e Cure Palliative,  

Dipartimento Onco Ematologico,  

A.O. “S.G. Moscati” Avellino  

Corso residenziale 

“Le nuove frontiere della terapia del 

dolore” 

 

 28/10/2016, 05/11/2016, 

11/11/2016, 19/11/2016, 

03/12/2016, 

16/12/2016. 

No ECM 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e A.S.L. Avellino 

Assessorato alla Sanità Settore 

Farmaceutico della Regione 

Campania 

Sede Centro Australia ASL AV2  

Corso residenziale 

“Le medicine non convenzionali: 

validità, attualità e potenzialità 

d’impiego”  

(rif. organizzatore 4757-8040588) 

Dal 12/09/2008 al 

20/12/2008- 

con esame finale 

Con esame finale 

superato  

12 E.C.M 
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Partecipazione a CONGRESSI NAZIONALI  

Ente organizzatore del 
Convegno  

Titolo del Congresso 
DATA e Durata espressa in 
ore/giornate 

SIFO XXXIX Congresso Nazionale Sifo-40 Anni di SSN-Il 

farmacista motore di salute per il futuro 

Napoli 

Anno 2018 

Dal 29/11/2018 al 02/12/2018 

SIFO XXXVIII Congresso Nazionale SIFO-CARE 

Il Farmacista nel futuro del sistema salute 

Ho partecipato ai Laboratori Interattivi Farmacisti Esperti 

(L.I.F.E.) 

afferenti all’AREA GALENICA ed AREA ONCOLOGICA.    

Roma  

Anno 2017 

dal 23/11/2017 al 26/11/2017       

 

AIOM XIX Congresso Nazionale AIOM 

<<AIOM la casa comune dell’Oncologia>> 

Roma Anno 2017 

dal 27/10/2017 al 29/10/2017  

SIFAP VI Congresso Nazionale SIFAP 

 Società Italiana Farmacisti Preparatori    

<<Il Farmacista Preparatore incontra il paziente>> 

Napoli  

01/10/2017    

SIFO XXXVII Congresso Nazionale SIFO     

<<Facciamo quadrato per la salute di tutti >> 

Ho partecipato ai Laboratori Interattivi Farmacisti Esperti 

(L.I.F.E.) afferenti all’AREA RISCHIO CHIMICO ed AREA 

ONCOLOGICA 

Milano   

dal 01/12/2016 al 02/12/2016 

 

Seminario Anno 2016  

Attestati di partecipazione non ECM 

SIFO FASSID  

Sede 

Ordine dei Farmacisti di 

Salerno 

Le Competenze e le responsabilità del Farmacista Dirigente 

del SSN 

 

i15/04/2016  

Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

Partecipante a Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 
 

Anno 2022 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate Numero di ECM 

FOFI (FEDERAZIONE ORDINI 
FARMACISTI ITALIANI) 

I Dispositivi medici e il regolamento UE 
2017/745: cosa deve sapere il farmacista? 
(codice evento3836-340706) Corso FAD  

18.02.2022 
Con esame finale 

superato  

4,5  
SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

SIFO AREA REGIONE 
CAMPANIA 

Provider ECM NETWORK 
S.R.L. 

La gestione dei flussi informativi 
farmaceutici ministeriali e regionali 

(codice evento 6331-344542) 

Webinar in Videoconferenza,                              
dalle ore 9,30 -18,00. 

 

07.04.2022                               

 

Con esame finale 

superato  

9 

Note                       

attestato di 

partecipazione rilasciato 

in data 12.04.22 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

Gestione dei gas medicinali e dei gas 
dispositivi medici in ospedale-Approccio 
multidisciplinare 

(codice evento 313-323823) 

FAD webinar asincrona Videoconferenza 

29.04.22 

(6 ore) 

Con esame finale 

superato  

6 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

Dispositivi medici, digital therapeutics, 
patient support programme, intelligenza 
artificiale 

(codice evento 313-325034) 

FAD asincrona Videoconferenza 

04.05.2022 

Con esame finale 

superato  

3,6 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

Concorrenza nel mercato fuori brevetto, 
carenza e indisponibilità; la galenica a 
supporto della malattia rara. 

(codice evento 313-325052) 

FAD asincrona Videoconferenza 

06.05.2022 

Con esame finale 

superato  

1,8 

Note                       

attestato di 

partecipazione 
FOFI (FEDERAZIONE ORDINI 
FARMACISTI ITALIANI) 
Fondazione Cannavò 
FEDERFARMA 
con il patrocinio ISS 
Provider Imagine S.r.l. 

Covid-19 e test diagnostici. Aspetti 
scientifici, regolatori e operativi 

(codice evento 6-342522) 

FAD asincrona Videoconferenza 

16.05.2022 
Con esame finale 

superato  

6,5 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

 

Cronicità e carenze dei farmaci 

(codice evento 313-350669) 

FAD 

11.08.2022 

Con esame finale 

superato  

4,8 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

Sperimentazione clinica con i dispositivi 
medici. Regolamento UE 2017/745 

(codice evento 313-350650) 

FAD 

12.08.2022 

Con esame finale 

superato  

3,3 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

Gare pubbliche di appalto e biosimilari. 

(codice evento 313-350661) 

FAD 

 

 

 

10.09.2022 

Con esame finale 

superato  

4,8 

Note                       

attestato di 

partecipazione 
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SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

Health tecnology assessment, health 
tecnology management e real world. 

(codice evento 313-3500657) 

FAD 

19.09.2022 

Con esame finale 

superato  

3,3 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

Istituto superiore di sanità 

(ISS) 

 

Introduzione al contrasto delle infezioni 
correlate all’assistenza: aspetti 
organizzativi, prevenzione, sorveglianza e 
controllo 

06.10.2022 

16 ore 

Con esame finale 

superato  

In attesa di ECM 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

Provider ideA-Z Project in 
progress Srl 

ONCODEMIA Corso teorico-pratico 
dedicato al farmacista per il supporto e 
l’assistenza al paziente oncologico 

(codice evento 335-360824) 

FAD 

 

29.11.2022 

Con esame finale 

superato  

30 ECM 

 

SIFO (Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle Aziende 
sanitarie) 

 

L’integrazione dei Database 
Amministrativi per Valutare L´impatto 
Clinico Ed 

(codice evento 313-350666) 

FAD 

02.12.2022 

Con esame finale 

superato  

3,3 ECM 

Note                       

attestato di 

partecipazione 

 

Totale MyECM ANNO 2022: 80,9  ECM 

 

Partecipante a Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

 

Anno 2021 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate Numero di ECM 

Provider MCR Conference Srl 
L’emofilia in campani: dal PDTA alla 
RWE (codice evento 489-302709) Corso 
FAD  

15.04.2021 
Con esame finale 

superato  

5 ECM 

Totale MyECM ANNO 2021: 5 ECM 
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Partecipante a Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

 

Anno 2020 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate Numero di ECM 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Galenici e radio farmaci: aggiornamento 
in campo diagnostico e terapeutico 

(codice evento 313-290198) Corso FAD  

09.03.2020 
Con esame finale 

superato  

4,5 

Provider Federazione Ordini 
Farmacisti Italiani 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già 
denominato 2019-NCoV) 

(codice evento3836-293018) Corso FAD  

12.03.2020 
Con esame finale 

superato 

7,8 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

I percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali nelle malattie rare e update 
sulle malattie infettive 

(codice evento 313-290201) Corso FAD  

16.03.2020 
Con esame finale 

superato 

4,5 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Risk management delle sperimentazioni 
cliniche e delle terapie non autorizzate: 
nuovi scenari normativi e focus in ambito 
pediatrico 

(codice evento 313-290175) Corso FAD 

20.03.2020 
Con esame finale 

superato 

4,8 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Reti clinico assistenziali e l’integrazione 
dei percorsi di cura  

(Codice evento 313-290191) Corso FAD 

30.03.2020 
Con esame finale 

superato 

6 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Dai modelli organizzativi 
all’immunoterapia: un focus 
sull’oncologia 

(Codice evento 313-290184) Corso FAD 

31.03.2020 
Con esame finale 

superato 

4,5 

Provider Zadig  
L’ABC della farmacovigilanza 2  

(codice evento 103-283179) Corso FAD 
08.04.2020 

Con esame finale 

superato 

10  

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Nuovo codice degli appalti e valutazioni 
di HTA 

(Codice evento 313-290199) Corso FAD 

09.04.2020 
Con esame finale 

superato 

3 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Originator e biosimilari: efficacia, 
sicurezza e prospettive future 

(Codice evento 313-290181) Corso FAD 

15.04.2020 
Con esame finale 

superato 

3 

Provider Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei 
Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie 

Gestione farmacologica integrata del 
paziente cronico, aderenza e 
riconciliazione della terapia 
farmacologica. 

(Codice evento 313-290188) Corso FAD 

20.04.2020 
Con esame finale 

superato 

3,3 

Provider Regionale Azienda 
U.S.L. della Romagna 

Sicurezza sul Lavoro-Formazione del 
Lavoratore_Formazione Generale-
anno2020 

(Codice evento:24401.1) Corso FAD 

Articolato in 10 moduli 

09.05.2020 

durata dell’attività 

formativa 
5 ore 

Con esame finale 

superato 

5 

Provider Regionale Azienda 
U.S.L. della Romagna 

Sistema di vigilanza per dispositivi medici 
2020 

(Codice evento 23471.1) Corso FAD 

11.05.2020 

durata dell’attività 

formativa 
4 ore 

Con esame finale 

superato 

6 
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Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate Numero di ECM 

Provider Accademia Nazionale di 
Medicina 

Farmacista Ospedaliero@work  

[Edizione 2020] 

(Codice evento 31-281741) Corso FAD 

14.05.2020 

durata dell’attività 

formativa 
5 ore 

Con esame finale 

superato 

5 

Note attestato di 

partecipazione 

Provider Accademia Nazionale di 
Medicina 

Accesso al mercato farmaceutico. Focus 
su criticità e soluzioni. 

(Codice evento 3-281743) 

27.05.2020 

durata dell’attività 

formativa 
5 ore 

Con esame finale 

superato 

5 

Note attestato di 

partecipazione 

Provider Maya Idee Srl 

Strumento per la sostenibilità dei SSR. Il 
ruolo delle procedure d’acquisto. 
L’accordo quadro per l’acquisizione dei 
farmaci biotecnologici off patent 

30/12/2020 

Con esame finale 

superato 

10 

Note attestato di 

partecipazione 

Totale MyECM ANNO 2020: 50,3 ECM 

 



 

Pagina 20 - Curriculum vitae formativo e 

professionale di 

[Melillo Roberta] 

  

  

 

 

Partecipante a Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

Anno 2019 
 

 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate Numero di ECM 

SIFO,  

sede Sala Consiglio Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS-

“Fondazione G. Pascale” 

Napoli 

Corso residenziale 

Il Farmacista e la Ricerca Clinica: quale 

contributo all’indomani del nuovo 

regolamento europeo e della Legge 

3/2018?” 

(codice evento 313-248777)  

N° attestato SIFO-0019768 

15/02/2019  

durata dell’attività 

formativa 

5,45 ore. 

 

con esame finale  

superato 

6 ECM,  

Note attestato di 

partecipazione 

provider EUBEA srl,  

sede corso Avellino Centro 

Congresso Hotel de la Ville 

Corso residenziale 

La pratica clinica ed i nuovi scenari nel 

trattamento del tumore polmonare”  

(codice evento 360-246983)  

22/02/2019 

durata dell’attività 

formativa 7 ore 

 

con esame finale, 

superato  

6 ECM 

Note attestato di 

partecipazione 

Provider MCCANN Complete 

medical Div di VyvaMed, 

sede corso Avellino  

Corso residenziale 

Aggiornamenti in Immunoterapia nel 

carcinoma polmonare” 

 (codice evento 120-249484) 

01/03/2019  

durata dell’attività 

formativa 5 ore. 

con esame finale  

superato  

4 ECM,  

Note attestato di 

partecipazione 

provider Mirapromotion  

 sede corso Avellino Hotel de 

la Ville 

Corso residenziale 

I moderni aspetti diagnostici e terapeutici 

della carenza di ferro  

(codice evento 4077-250391) 

 

23/03/2019 

durata dell’attività 

formativa 6 ore. 

con esame finale 

superato 

5 ECM 

Note attestato di 

partecipazione 

provider Accademia Nazionale 

di Medicina. 

 

Innovatibility 2018. Innovazione e 

sostenibilità con il paziente al centro 

(Codice evento 31-240047) 

01/04/2019 

durata dell’attività 

formativa 7 ore 

7 ECM, esame finale 

superato. Note 

attestato di 

partecipazione 

provider Dynamicom 

Education Srl  

 

Progetto AKHENATON.Actinic Kheratosis 

management and therapeutic options  

(codice evento 181-240785) 

02/05/2019 

durata dell’attività 

formativa 5 ore. 

 

esame finale 

superato,  

5 ECM 

Maya Idee Malattie autoimmuni invalidanti e 

sostenibilità: dermatologia e reumatologia 

(codice evento 501-258228) 

23/05/2019 

durata dell’attività 

formativa 9 ore 

esame finale 

superato,  

9 ECM 

 Note attestato di 

partecipazione 

Provider MP Srl Congressi e 

Comunicazione  

Giornate di Farmacia narrativa: c’era una 

volta il paziente, il medico, il farmaco e 

tanto altro storia del paziente. 

Napoli, 30/05/2019 Esame superato  

9,2 ECM 

Provider SANITOVA srl “Fertilità a 360°: spunti e nuove riflessioni 

sulla PMA-edizione 2019 

31/05/2019 

8 ore 

con esame finale 

12 ECM 

Note attestato di 

partecipazione 

Provider Società italiana di 

Farmacia ospedaliera e dei 

Servizi farmaceutici delle 

Aziende Sanitarie 

Evoluzione normativa e modelli 

organizzativi nel campo dei dispositivi 

medici, delle malattie rare e degli 

emoderivati 

05/06/2019 

Durata dell’attività 

formativa ore 3 

esame finale 

superato,  

3 ECM 

  

Provider Società italiana di 

Farmacia ospedaliera e dei 

Servizi farmaceutici delle 

Aziende Sanitarie 

Aggiornamento in materia di vaccini, 

cannabis a uso terapeutico, farmaci 

equivalenti e biosimilari 

06/06/2019 

Durata dell’attività 

formativa ore 2 

esame finale 

superato,  

3 ECM  

Beneventi 

sede corso Avellino Hotel de la 

Ville 

Corso residenziale 

Aggiornamento regionale campano post-

congressi “Il Carcinoma polmonare non a 

piccole cellule” Aggiornamento Post ASCO 

(codice evento 293-258732) 

14/06/2019 

Durata dell’attività 

formativa 

5 ore  

Esame finale  

in attesa di ECM 

Note attestato di 

partecipazione  



 

Pagina 21 - Curriculum vitae formativo e 

professionale di 

[Melillo Roberta] 

  

  

 

Consorzio formazione medica Il Farmacista tra presente e futuro: 

miglioramento dell’aderenza terapeutica, 

aspetti comunicazionali ed erogazione dei 

servizi  

(codice evento 33-243282) 

11/07/2019 e12/07/2019 

 

esame finale 

superato,  

30 ECM 

Accademia Nazionale di 

Medicina 

Farmaci biosimilari nella pratica clinica 

oncologica 

(codice evento 31-254623) 

Corso FAD 

13/07/2019 

Durata dell’attività 

formativa 

4 ore 

Esame superato  

4 ECM  

Note attestato di 

partecipazione 

Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende 

Sanitarie 

Nuovi aspetti normativi e nuove sfide 

professionali nel campo dei Dispositivi 

Medici e delle Sperimentazioni cliniche 

(codice evento 313-264702) 

16/07/2019 Esame superato  

6 ECM 

Provider Associazione 

professioni sanitarie italiana 

(APSI)  

Antibiotico resistenza ed antibiotico terapia 

in Campania 

(codice evento 1772-249762) 

Corso FAD 

 

Obiettivo didattico: 

Realizzazione di un percorso formativo suò 

tema dell’uso appropriato degli 

antimicrobici per i prescrittori territoriali ed 

ospedalieri secondo quanto previsto dal 

D.D. n.44/2018 avente ad oggetto “Linee di 

indirizzo per l’attuazione dei programmi 

antimicrobial stewardship e 

l’implementazione locale dei protocolli di 

terapia antibiotica”adempimenti del Piano 

nazionale di contrasto all’antibiotico 

resistenza” recepito con D.C.A n.66/2017. 

09/09/2019 

 

28 e 30 agosto 2019 

5,6,7,9 settembre 2019 

36 ore 

Con Esame superato  

50 ECM 

 

Totale MyECM ANNO 2019: 145,20 ECM 

 

Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 
ANNO 2018  

ATTESTATI di partecipazione in qualità di partecipante/discente 

Ente organizzatore del Convegno 
Convegno 

Titolo 

Data e durata espressa 
in ore/giornate 

Università degli Studi di Salerno 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Sede Aula Magna “Vincenzo Buonocore” 

Università degli Studi di Salerno 

Sperimentazione clinica, Accesso al Farmaco & Outcome 

Research: cosa aspettarsi nel futuro? 

Fisciano 

23/03/2018 

Ente organizzatore  Titolo 
DATA e Durata 

espressa in ore/giornate 

Regione Campania 

Con il patrocinio della Conferenza delle 

Regioni e Province Autonome 

2018Motore sanità 

 

Sede Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

Fondazione G. Pascale Na 

Rete oncologica campana 

per valorizzare eccellenza e innovazione 

Napoli 

17/05/2018 
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Anno2018 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate ECM 

Provider Meditor Italia “Il trattamento del NSCLC nell’era del 

immuno-oncologia”                            

(codice evento formativo8-204327)  

14/02/2018 esame finale 

superato  

6 ECM 

AIOM  

sede corso AVELLINO 

Provider MCCANN 

COMPLETE MEDICAL 

DIVISIONE DI VYVAMED 

SRL 

Corso residenziale 

Highlights in immuno-oncologia 

polmonare” (Codice evento 120-213900) 

16/03/2018 

(6,00 ore) 

esame finale 

superato,  

4 ECM  

 Note attestato di 

partecipazione 

Ente organizzatore: Istituto 

Superiore di Sanità  

(Aula Bovet -ROMA) 

“La sfida delle Malattie Rare: le 

problematiche clinico-diagnostiche, 

regolatorie e di sostenibilità” 2a edizione  

20/03/2018 

(8 ore) 

esame finale 

superato 6 ECM  

Note: Attestato di 

partecipazione. 

Provider Maya Idee La farmacia clinica si confronta con le 

sfide manageriali:il farmacista del SSN e 

il controllo di gestione” 1^ediz.  (codice 

evento 501-221580) 

Dal 26/10/2018 al 

27/10/2018 

durata 24 ore 

esame finale 

superato  

24 ECM Note: 

Attestato di 

partecipazione  

Asl Avellino, AIRT,Regione 

Campania,  

sede Avellino  

Corso residenziale 

Presentazione dei dati del Registro 

Tumori dell’ASL Avellino 

29/10/2018 

Durata 2 ore 

Non previsti ECM 

Note: Attestato di 

partecipazione 

Provider Sanitova SRL “Farmacoeconomia: HTA, Budget Impact 

Analysis e metodica costo-

efficacia”(codice evento 20-207851)  

07/11/2018 

durata ore 6  

esame finale 

superato  

9 ECM  

Note: Attestato di 

partecipazione 

Provider Beneventum Srl 

(Benevento) 

Aggiornamento regionale campano post-

congressi. Il carcinoma polmonare non a 

piccole cellule. Aggiornamento post 

ESMO/IASLC (codice evento 54-234339) 

08/11/2018 

5,3 ore 

5,2 E.C.M.- esame 

finale superato Note: 

Attestato di 

partecipazione  

 

EUBEA Il mieloma multiplo: lo scenario attuale 

(codice evento 360-215623) 

15/11/2018 25 crediti ECM 

esame finale 

superato 

Nisotour e AORN “S.G. Moscati 

Avellino” U.O.C. Ematologia e 

Trapianto Emopoietico (sede 

Aula Multimediale A.O.Moscati 

Avellino) 

Corso residenziale 

 

Medicina di precisione nelle malattie 

onco-ematologiche 

16/11/2018 

durata 7 ore 

corso con esame 

finale, in attesa di 

ECM   

Note: Attestato di 

partecipazione 

A.O.R.N. S.G.Moscati Avellino  

Provider Mirapromotion 

sede Avellino Hotel de la Ville  

Corso residenziale 

 

Il Carcinoma mammario metastatico: 

quando lo standard of care e le novità 

terapeutiche si incontrano 

22/11/2018 

 

durata circa 6,00 ore 

corso con esame 

finale  

Note: Attestato di 

partecipazione 

Totale MyECM ANNO 2018: 79,2 ECM 
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Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 
Anno 2017  

ATTESTATI di Partecipazione  

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario 

Titolo del Corso/Convegno/Seminario Data e durata espressa in 
ore/giornate 

Azienda Sanitaria Locale 

Avellino,  

A.O.“San Giuseppe Moscati” AV 

Cooperativa Sociale Onlus Effatà 

Apriti 

sede Aula Magna 

AORNS.G.Moscati 

Convegno 

Disturbi del Comportamento Alimentare. Individuazione, 

formazione e indagini nel territorio Regionale Campano. 

Mappatura dei Servizi presenti e nuovi. 

18/02/2017 

3Psolution Corso residenziale 

Immunotherapy 2017 Past, present, future         

Napoli  

il 14 e il 15 settembre 2017 

Italian Group for the study of 

IBD   

Sede evento Roma 

evento residenziale 

Compass the right therapy between efficacy and 

sustainability in IBD  

Dal 21 al  

22 settembre 2017  

Beneventi Attestato di partecipazione  

Evento formativo residenziale 

Aggiornamento regionale campano post congressi 

Il Carcinoma polmonare non a piccole cellule 

Avellino, 29/09/2017 

A.O.R.N.  “S.G. Moscati” 

Avellino 

Sede Aula Multimediale 

Progetto formativo 

 “La qualità e la completezza della cartella clinica: verso 

la dematerializzazione” 

05/10/2017 

 

 

Anno 2017  
Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario 

Titolo del Corso/Convegno/Seminario Data e durata espressa in 
ore/giornate 

ECM 

Provider Sanitova I Farmaci biologici nella terapia dell’artrite 

reumatoide. Il ruolo degli inibitori della 

costimolazione 

(Codice evento 12-178526) 

 

Durata 7 ore 

13/01/2017 con esame finale 

con esame 

finale  

10 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider GGallery Srl Contraccezione d’emergenza è tempo di 

cambiare: il farmacista diventa protagonista 

(Codice evento 39-173887) 

08/02/2017 con esame finale con esame 

finale  

5 ECM 

Provider Effetti Genomica del carcinoma mammario: le 

prospettive della terapia personalizzata 

(codice evento 150-181367) 

09/02/2017 con esame finale con esame 

finale  

 

7 ECM 

Provider Maya Idee Srl 2017 Il Manager del SSn e le Vaccinazioni 

(codice evento 501-178436) 

 

Durata 15 ore 

11/02/2017 con esame finale 

con esame 

finale  

15 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Maya Idee Srl Il nuovo codice degli appalti 

(codice evento 501-18002) 

Obiettivo didattico Managment Sanitario 

Articolato in 5 moduli  

 

Durata 20 ore 

10/03/2017 con esame finale 

con esame 

finale  

20 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Edra Spa Cannabis terapeutica: lo stato dell’arte 

(codice evento 4252-190843) 

21/04/2017 con esame finale con esame 

finale  

5 ECM 
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Provider Edra Spa Patologia artrosica Articolare: caratteristiche 

e gestione del consiglio in farmacia 

(codice evento 4252-176672) 

26/04/2017  con esame 

finale  

3 ECM 

Provider Edra Spa Il Farmacista e il farmaco innovativo 

(codice evento 4252-194235) 

articolato in 11 moduli 

16/09/2017  con esame 

finale  

20 ECM 

Provider Edra Spa Mal di testa in farmacia: personalizzazione 

della cura 

(Codice evento formativo 4252-1536675) 

27/09/2017  con esame 

finale  

6 ECM 

Provider Beneventum Srl Aggiornamento regionale campano post 

congressi ‘Il Carcinoma polmonare non a 

piccole cellule-aggiornamento post ASCO 

(codice evento formativo 54-180061) 

29/09/2017  con esame 

finale  

 

5,2 ECM 

Provider MCCANN 

COMPLETE MEDICAL 

DIVISIONE DI VYVAMED 

Women:when Ovarian and Breast cancer 

meet new evidences in mBRCA 

27/10/2017 con esame 

finale  

 

0,3 ECM 

Provider Consorzio Formazione 

Medica Srl 

Update Polispecialistico per il Farmacista. 

Focus on: terapia del dolore, metabolismo 

osseo e patologie cutanee 

(evento formativo 33-193305) 

 

 

Durata 4 ore 

06/11/2017  

con esame 

finale  

21 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Maya Idee, Informazione indipendente 

(evento formativo 501-182949) 

 

durata 25 ore 

07/11/2017  

con esame 

finale  

25 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Meditor Gestione di infezioni intra-addominali e 

urinarie in ottica di Antimicrobial 

Stewardship:aspetti clinici ed economici 

(evento formativo 8-177549) 

17/11/2017  con esame 

finale  

 

5ECM 

Provider Sanitova Srl, Update in PMA: aspetti normativi, clinici e 

gestionali in fertilità 

(evento formativo 12-1960019) 

 

Durata 4 ore 

13/12/2017   

con esame 

finale  

5 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Prex S.R.L. Il ruolo del counselling per gli Operatori 

Sanitari nel trasferire il valore della 

vaccinazione antivaricella e il 

raggiungimento di coperture elevate 

(evento formativo n.75-206274) 

 

15/12/2017  con esame 

finale  

 

6 ECM 

 

Totale MyECM ANNO 2017: 158,50 ECM 
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ANNO 2016  

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario 

Titolo del Corso Data e durata espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM  

Provider Planning 

Congressi s.r.l. 

Blocco neuromuscolare profondo in 

chirurgia laparoscopica: un’esigenza 

fisiologica. Il punto di vista del chirurgo e 

dell’anestesista 

(codice evento 38-1157717) 

27/02/2016 con esame finale  

4 E.C.M. 

Provider Planning 

Congressi s.r.l. 

La Gestione del blocco neuromuscolare: lo 

stato dell’arte 

(codice evento 38-133266) 

02/03/2016 con esame finale 

4 E.C.M. 

Provider Zadig srl L’ABC della Farmacovigilanza  

(codice evento 103-141557) 

07/03/2016 con esame finale 

10 ECM 

Provider Zadig srl Vigifarmaco, la nuova piattaforma per la 

segnalazione online 

(codice evento 103-145205) 

07/03/2016 con esame finale  

4,5 ECM 

Provider Mattioli 1885 Farmacologia ed applicazione clinica nella 

malattia di Parkinson 

Up-date per il farmacista ospedaliero e il 

geriatra 

(codice evento 740-148347) 

19/03/2016  con esame finale  

5 ECM 

Provider Fenix Srl 

Motore Sanità Ospedale e 

Territorio 2016, 

FederSanità ANCI, 

Conferenza delle Regioni 

e delle Province 

autonome.  

sede 

Centro Direzionale Isola 

A6 Regione Campania 

Il governo dell’innovazione farmaceutica: 

Modelli di gestione sostenibile dei farmaci 

oncologici innovativi ad alto costo 

 (codice evento 331-160332) 

 

31/05/2016 con esame finale  

6 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provvider Nisotour Srl 

 

Sede Corso residenziale 

Aula Multimediale 

A.O.R.N. S.G.Moscati 

Avellino 

L’ammalato onco-ematologico- Nuove 

prospettive di trattamento: dalla biologia 

alla terapia personalizzata 

(codice evento1177-147864) 

 

10/06/2016 con esame finale  

8 ECM      

con attestato di 

partecipazione                                                   

Provider Sanitanova Srl Registro AIFA: Guida alla gestione dei 

rimborsi 

(codice evento 12-146654) 

 

12/06/2016- 

Durata 4 ore 

 

 

con esame finale  

5 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider SICS Editore Analisi clinica del Diabete e delle 

comorbilità, terapia farmacologica e 

valutazioni economiche 

(codice evento 4595-134883) 

14/07/2016 -con esame finale  

5 ECM 

Provider Sanitova Srl Dalla prescrizione alla dispensazione: 

responsabilità e implicazioni medico legali 

(codice evento 12-146656) 

 

19/09/2016 

durata di 4 ore 

con esame finale  

5 ECM 

con attestato di 

partecipazione                                                                                    

Provider Dotcom Srl Il percorso del farmaco in ambito 

ospedaliero: dall’approvvigionamento 

all’impiego clinico 

(codice evento 680-168532) 

 

Napoli 

27/09/2016 

con esame finale 

 6 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Edra Spa La malattia di Parkinson (*16)  

(codice evento 4252-145872) 

07/10/2016 con esame finale  

12 ECM 

Provider Planning 

Congressi Srl 

Monitoraggio in anestesia: diversi ambiti, 

diverse esigenze, diverse tecnologie 

(codice evento 38-147267) 

07/10/2016 con esame finale  

4 ECM 
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Provider Axedyn Dermatite atopica: dalla diagnosi alla 

gestione terapeutica 

(codice evento 4946-166526) 

11/10/2016 con esame finale  

5 ECM 

Provider Axedyn Il linguaggio del corpo nella depressione: 
psicoimmunologia e psoriasi 
(codice evento 4946-139095) 

11/10/2016 con esame finale  

5 ECM 

BenVentum Medical 

events 

Il Carcinoma Metastatico Mammario: dalla 
ricerca alla pratica clinica 
(codice evento 54-167543) 

14/10/2016                                                        -con esame finale  

6 ECM 

Provider Effetti Srl Nuovi approcci all’antibiotico terapia: dalla 

gestione clinica alla sostenibilità del sistema 

(Codice evento 150-168879) 

 

Napoli 

20/10/2016 

 

con esame finale  

7,3ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Strategie 

Comunicazione e 

Marketing 

L’appropriatezza prescrittiva tra normative 
nazionali regionali e linee guida 
(Codice evento 50-164987) 
 

Carpignano di Grottaminarda 

Avellino 

15/10/2016 

Durata ore 8 

con esame finale  

7 ECM 
Con attestato di 
partecipazione  
 

Provider Edra Spa Appropriatezza prescrittiva,  
aderenza alla terapia  
e gestione dei farmaci. 
(Codice evento 4252-146025) 

26/10/2016                                                           -con esame finale  

13,5 ECM 

Provider Edra La bronco pneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO): un importante problema di sanità 

pubblica 

(Codice evento 4252-145887) 

10/11/2016  con esame finale  

12 ECM 

Provider Effetti Srl Nuovi approcci all’antibiotico terapia: dalla 

gestione clinica alla sostenibilità del sistema 

(Codice evento 150-168879) 

 

Napoli 

20/10/2016 

 

con esame finale  

7,3ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Organizzato da O.P.T. srl 

Consulenza di Direzione  

 

Valutatori Interni di Sistemi di gestione in 

Sanità con focus sulla  

Raccomandazione Ministeriale n.14 ottobre 

2012”  

Azienda Ospedaliera Universitaria  

“Federico II”  

 

Napoli 

dal 14/11/2016 al 18/11/2016 

con esame finale  

15 ECM 

Provider Edra Spa La farmacia oncologica-il ruolo del 

farmacista nel supporto del paziente 

(codice evento 4252-161852) 

09/12/2016 con esame finale  

3ECM 

Provider Edra Spa Rischio clinico con focus sull’aderenza alla 

terapia 

(codice evento 4252-162717) 

09/12/2016 con esame finale  

1,5 ECM 

Provider Edra Spa Conoscenza dell’aderenza alla terapia per 

patologie croniche e rischio cardiovascolare 

in farmacia 

(codice evento 4252-101495) 

13/12/2016 con esame finale  

6 ECM 

Provider Edra Spa Medicina predittiva: nuovi strumenti per 

prevenzione e cura della salute 

(codice evento 4252-161817) 

13/12/2016 con esame finale  

3 ECM 

 

Provider Accademia 

Nazionale di Medicina 

Corso FAD sulla Sclerosi multipla per 

farmacisti ospedalieri: aggiornamento 

normativo, sui PDTA e sui nuovi trattamenti 

(codice evento 31-139586) 

 

14/12/2016 con esame finale  

3 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Strategie 

Comunicazione e 

Marketing 

Focus on immunoncology update 

(Codice evento 50-174691) 

Napoli 

20/12/2016 

con esame finale  

4 ECM 
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Provider Mapy snc Gli Alfa idrossiacidi:Linee guida generali 

(Codice evento 45-154854) 

27/12/2016 con esame finale  

5 ECM 

Provider Convivia 

ITALIA snc 

Farmacia in soccorso del cliente 

(Codice evento 3442-150763) 

28/12/2016 con esame finale  

35 ECM 

Provider Consorzio 

ISMESS 

III Corso di Aggiornamento in 

Dermatologia e Dermochirurgia 

(Codice evento 922-166884) 

 

29/12/2016 con esame finale  

7 ECM 

con attestato di 

partecipazione 

Provider Accademia 

Nazionale di Medicina 

Immunoterapie:ai meccanismi alla clinica 

(Codice evento 31-147395) 

 

 

Durata 6 ore 

31/12/2016 

con esame finale  

6 ECM 

con attestato di 

partecipazione 
Totale MyECM ANNO 2016: 249,90 ECM 

ATTESTATI di Partecipazione  

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate 

Organizzato da ACCMED “Corso Fad sulla sclerosi multipla per farmacisti ospedalieri: 

aggiornamento normativo, sui PDTA e sui nuovi trattamenti” 

Durata 3 ore anno 2016  

con esame finale 14/12/2016 

Card Confederazione associazioni 

regionali di distretto  

Patrocinio di ANAAO ASSOMED 

CAMPANIA, REGIONE 

CAMPANIA 

FIMMG, SUMAI, SIFO  

Appropriatezza delle risorse e contenimento dei costi. 

L’integrazione degli obiettivi tra ospedale e territorio 

 

Napoli 

28/09/2016 

Organizzato da ACCMED Corso FAD 

“La gestione delle terapie orali nella paziente con Carcinoma 

Mammario Metastatico” 

Durata 6 ore anno 2016 

con esame finale 29/09/2016 

SCITO Società campana di 

immuno terapia oncologica 
Focus on immunoncology kidney,lung head and neck update  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Napoli 20/12/2016 

durata ore 8 

con esame finale 

 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario Data e durata espressa in ore/giornate 

SINAFO, SIFO,  

Charitas Sapientia, 

Attestato di partecipazione all’evento 

FORMATIVO RESIDENZIALE 

in qualità di Discente 

“ UPDate On  Registri AIFA dall’introduzione 

dei nuovi registri cosa è cambiato? 

Napoli 10/11/2015 

 

CORSI RESIDENZIALI SIFO ANNO 2015 

SIFO Innovazione in Immunoncologia” 

(codice evento 313-141200)  

Napoli il 26/11/2015, Dalle 

ore 9,00 alle 17,00 

NO ECM 

Con esame finale 

SIFO CORSO Residenziale SIFO a carattere 

interregionale 

 “HTA per la valutazione dei dispositivi medici” 

(codice evento 313-122572)  

Napoli il 27/11/2015, Dalle 

ore 9,00 alle 18,00 

 

NO ECM 

Con esame finale 

SIFO CORSO Residenziale SIFO di aggiornamento 

“Evento Gas in Sanità: Medicinali e dispositivi 

medici”  

(codice evento 313-144091)  

Napoli il 3/12/2015, Dalle 

ore 9,30 alle 17,00 

Con esame finale 

 

NO ECM 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 
Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

 

ANNO 2015 ATTESTATI ECM Totale MyECM ANNO 2015: 114,30 ECM 
Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa 
in ore/giornate ECM 

Provider Meditor Italia  

Il valore dei farmaci biotecnologici nell’era del 

biosimilare 

(codice evento 8-113512)  
ediz n.1 

10/03/2015 
con esame finale  

6 ECM 

Provider Planning Congressi 

S.R.L.,  
 

La sostenibilità economica dell’innovazione in 

anestesia 

(codice evento 38-109623)  

 ediz. n.1 

19/04/2015 con esame finale  

3 E.C.M 

Provider Planning Congressi 

S.R.L.  

Gestione chirurgica e anestesiologica nelle 

neoplasie intradurali dalla giunzione cranio-

cervicale alla cauda equina 

(codice evento 38-109873) 

20/04/2015  
 

con esame finale                                                         

4 E.C.M. 

 

Provider Accademia Nazionale 

di Medicina  
 

Il carcinoma mammarico metastatico 

HR+/HER2-Il nuovo percorso terapeutico” 

(codice evento 31-92957) 

edizione n.1, 

08/06/2015  con esame finale                                         

4 E.C.M 

Provider Edra Lswr Sp.a  

 

Il Farmacista e la gestione integrata di fattori 

di rischio, prevenzione e aderenza alla 

terapia in ambito diabetologico 

(codice evento 4252-128685)  

8/07/2015 
con esame finale                                                        

6 E.C.M 

 

Provider Consorzio Formazione 

Medica Srl,  
 

Primo soccorso 

 (codice evento 33-126429) 
15/07/2015 

con esame finale                                       

5 E.C.M. 

 

Provider Infomedica Srl-

Formazione & Informazione 

Medica  
 

DMT2: Controllo dei sintomi e impatto del 

trattamento sul decorso naturale della 

malattia” 

(codice evento 3-111474)  

14/08/2015 
con esame finale                                   

10 E.C.M 

 

Provider Sanitova Srl 

 

Paziente diabetico: importanza dell’accurato 

monitoraggio per una efficace 

personalizzazione terapeutica 

 (codice evento 12-116003)  

con attestato di partecipazione e attestato 

ECM 

24/08/2015 

Durata 3 ore 

con esame finale                                                      

4 E.C.M  

 

Provider Metis SRL   
Il dolore neuropatico: diagnosi, trattamento e 

comunicazione medico-paziente”  

(codice evento 247-116481)  

27/08/2015 
con esame finale                                                     

20 E.C.M 

 

Provider Edra Spa 
Anziano fragile e lesioni da decubito: un 

approccio multidisciplinare 

(codice evento 4252-122504) 

15/09/2015 
con esame finale                                    

10 E.C.M. 

 

Provider Consorzio Formazione 
Medica Srl 

Il Farmacista come counselor: contenuti e 

strategie della comunicazione con il paziente 

e ruolo per la sicurezza delle cure sul 

territorio 

(codice evento 33-118541) 

22/09/2015 con esame finale                                   

5 E.C.M 

Provider Sanitova Srl 
 

Fertilità a 360°? Spunti e nuove riflessioni 

sul PMA” 

(codice evento 12-129349)  

con attestato di partecipazione e attestato 

ECM 

14/10/2015 

Durata 6 ore 

con esame finale                                     

9 ECM 

 

Provider Ble Consulting 

Tenutosi presso  

Sala Multimediale  

A.O. S.G. Moscati Avellino 
 

La Psoriasi: una malattia infiammatoria 

cutanea oltre la pelle 

(codice evento 363-137563) 

13/10/2015 

con esame finale                                             

7,3 ECM 

Con attestato di 

partecipazione 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

ANNO 2014 Attestati ECM     
Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate ECM 

Provider Andkronos salute srl 
Parkinson: oltre la terapia orale 
(codice evento 765-78989)  

FAD 

18/02/2014 

7 ORE 

con esame finale                                                        

6 E.C.M 

 

Provider TUEOR SRL 

Impiego di molecole coadiuvanti nei 
trattamenti di igiene orale 
(codice evento 3625-86351) 

FAD 

18/03/2014 

11ore 

con esame finale                                                         

10 crediti ECM 

Provider Consorzio formazione 
medica srl 

Il farmacista tra prestazioni erogabili e 
bisogno di informazioni qualificate da parte 
del paziente 
(codice evento 33-85401) 

articolato 4 moduli formativi  

FAD 

09/04/2014 

5 ore 

con esame finale   

4 crediti ECM 

                                                       

Provider GGallery srl  

Il farmacista e la consulenza dermatologica 
nelle patologie fungine delle unghie 
(codice evento 39-84200) 
FAD 

13/05/2014 
6 ore 

con esame finale 

5 crediti ECM                                                         

Provider Euromediform 

Linee guida della sanità elettronica e 
sostenibilità del SSN verso la sanità del 3.0 
(codice evento 286-77749) 

FAD 

Note: Obiettivo didattico Managment 

Sanitario.Innovazione Gestionale e 

sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali. articolato in 9 moduli 

01/06/2014 

7 Ore 
 

con esame finale 

6 E.C.M                                                         

Provider Consorzio Formazione 
Medica srl ( 

Il ruolo dell’acido ialuronico nei processi di 
cicatrizzazione 
(codice evento 33-89628) 

FAD 

17/09/2014 
5 ore 

con esame finale 

4 crediti ECM                                                         

Provider Consorzio ISMESS  
(sede Corso A.O. “S.G. Moscati” 
Avellino) 

Il Corso di aggiornamento in Dermatologia 
(codice evento 922-102858) 

Attestato di partecipazione 

25/10/2014 
8 ore 

con esame finale  

7 crediti ECM                                                        

Provider Image s.r.l 

Ebola:caratteristiche e peculiarità dell’attuale 
epidemia in Africa Occidentale. Formazione 
per i professionisti della salute 
(codice evento 6-111494) 

08/11/2014 

6 ore 
 

con esame finale 

5 crediti ECM 

                                                         

Provider Edra Spa 

Conoscenza dell’aderenza alla terapia per 

patologie croniche e rischio cardiovascolare 

in Farmacia 

(codice evento n. 4252-101495) 

FAD 

03/12/2014 

7 ore 

con esame finale                                                         

6 crediti ECM 

Provider Convivia S.r.l. 

Farmacopee a confronto (Seconda parte) 
(codice evento 3442-94098) 

FAD 

Dal 04/12/2014 al 
05/12/2014 
 

Con esame finale 

30 crediti ECM 

Consorzio Formazione Medica 
S.r.l 

Detersione e idratazione come fasi 
complementari al trattamento farmacologico 
(codice evento 33-87307)  

FAD 

19/12/2014 
5 ore 

con esame finale 

4 crediti ECM                                                                                                                 

Fenix S.r.l 

Farmaci: Implicazioni legali, economiche e 
terapeutiche nella professione del farmacista 
(codice evento 331-88333) 
FAD 

31/12/2014 
5 ore 

con esame finale 

5 crediti ECM 

Con attestato di 

partecipazione e 

superamento del 

corso                                                         

Totale MyECM ANNO 2014: 97 ECM 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

   ANNO 2013  

Ente organizzatore del 

Corso/Convegno/Seminario  
Titolo del Corso/Convegno/Seminario 

Data e durata espressa in 

ore/giornate 
ECM 

PROVIDER Mediserve srl 

Health literacy on allergic rhinitis 

(codice evento 2534-29407) 

FAD 

21/01/2013 

con esame finale  

8 crediti ECM                                                        

 

Provider Elsevier 

La rinite acuta virale 

(codice evento 155-43543) 

FAD 

24/01/2013 

6 ore 

con esame finale  

6 crediti ECM 

 

 

Provider Mediserve SRL 

Ruolo della flora batterica nella patologia 

intestinale-La malattia diverticolare  

(codice evento 2534-48885) 

FAD 

16/02/2013 

 8 ore 

con esame finale  

8 crediti ECM 

 

Consorzio Formazione Medica 

srl  

La potente azione antiinfiammatoria ed 

analgesica del Diclofenac nelle 

infiammazioni del cavo orale e delle prime 

vie aeree (gengiviti, stomatiti, faringiti)  

(codice evento 33-51561) 

Ed.1 

FAD 

04/03/2013 

 

con esame finale 

4 crediti ECM 

  

Consorzio Formazione Medica 

srl  

Le onicomicosi  

(codice evento 33-51781) 

FAD 

07/03/2013 

con esame finale  

4 crediti ECM 

 

Provider GGallery srl 

Prevenzione delle punture accidentali e 

rischio biologico 

(codice evento 39-53925) ed.1 

FAD 

16/03/2013 

5 ore 

con esame finale  

5 crediti ECM 

Provider Società Italiana di 

Diabetologia e Malattie 

metaboliche 

Nutrizione, Metabolismo e Malattie 

Cardiovascolari  

(codice evento 373-54161) 

FAD 

15/04/2013 

6 ore 

 

con esame finale  

6 crediti ECM 

 

Provider Metis srl 

Paziente iperuricemico e gottoso: facciamo il 

punto 

(codice evento 247-29430) ed.1 

FAD 

23/04/2013 

15 ore 

con esame finale  

15 crediti ECM 

 

Provider SIMG, Società 

Italiana di Medicina Generale 

La gestione del consiglio in farmacia 

nell’ambito dello spazio salute allargato  

(codice evento 68-63940) 

FAD 

 

12/08/2013 

5 ore 

con esame finale 

5 crediti ECM 

  

Provider SIMG, Società 

Italiana di Medicina Generale 

Dal picco glicemico alla Nutrigenomica 

(codice evento 68-54601) 

FAD-3 moduli 

16/08/2013 

6 ore 

con esame finale  

6 crediti ECM 

 

Provider Consorzio Formazione 

Medica srl 

Prurito, irritazione e arrossamento cutaneo 

nel paziente con pelle sensibile 

(codice evento 33-70606) 

FAD 

10/10/2013 

5 ore 

con esame finale  

4,50 crediti ECM 

Pharmexspo Napoli 

La dieta del celiaco. Il ruolo del farmacista  

(codice evento 491-64190) 

FAD 

24/11/2013 

6 ore 

con esame finale  

5,5 crediti ECM 

Provider Mapy Consulenza e 

servizi snc 

Principi di prevenzione in patologie 

croniche: diabete, ipertensione, obesità…  

(codice evento 45-20865) 

FAD 

16/12/2013 

(17 ore) 

con esame finale 

16,5 crediti ECM 

  

   Totale MyECM ANNO 2013: 93,50 ECM 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 
Corsi di formazione Aggiornamento Perfezionamento/Convegni/Seminari/FAD 

ANNO 2012  
 

 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate ECM 

Provider GGallery s.r.l  Pharmafad-Percorsi formativi 

interdisciplinari per il farmacista  

(Codice evento 39-12063) 

Dal 05/03/2012 al 

06/03/2012 

(20 ore) 

esame finale 

superato 

06/03/2012 

20 crediti ECM 
 

Zadig  La comunicazione come strumento di 

sanità pubblica per guadagnare salute: gli 

stili comunicativi e la pianificazione 

(codice evento 2018-8957) 

FAD 

13/03/2012 

5 ore 

esame finale 

superato 

5 ECM 

 
 

Provider Aforisma srl, 

Cosmofarma Roma- 

Tessuto cicatriziale e smagliature: aspetti 

dermatologici e possibili approcci 

terapeutici 

(codice evento 450-32289) 

04/05/2012 

ORE 16,30-18,30 

(2 ore) 

esame finale 

superato – 2 ECM 

Ordine dei farmacisti della 

provincia di Varese, (Roma-

Cosmofarma exibition) 

La gestione dei gas medicinali nelle 

farmacie aperte al pubblico 

(codice evento 1880-31956) 

04/05/2012 

4 ore 

esame finale 

superato  

4 ECM 

 
 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, (sede corso 

AVELLINO) 

Uso, abuso e misuso dei chemioterapici 

antibatterici 

(codice evento 212-32403) 

12/05/2012 

6 ore 

esame finale 

superato – 

 5 ECM 

 
 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” (sede corso 

AVELLINO) 

Le patologie vascolari: approcci e 

strategie attuali. Il ruolo sempre più 

centrale del farmacista 

(codice evento 212-25398) 
 

24/03/2012 

5 ore 

esame finale 

superato – 

 5 ECM 

 
 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” (sede corso 

AVELLINO) 

Interazioni farmaci e nutrienti 

(codice evento 212-45269) 

11/11/2012 

6 ore 

esame finale 

superato – 

6 ECM 

Provider GGallery s.r.l 3 

moduli(fad) 

Pharmafad-La formazione 

multidisciplinare per il farmacista italiano 

(codice evento 39-37244) 

03/12/2012 

10 ore 

esame finale 

superato – 

10 ECM 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, (sede corso 

AVELLINO) 

Integratori probiotici, prebiotici e 

simbiotici: il consiglio del farmacista 

(codice evento 212-48120) 

Ed.3 

15/12/2012 

6 ore 

esame finale 

superato – 

6 ECM 

Provider Elsevier s.r.l.  La gestione della tosse grassa: counselling 

farmacista-paziente - Ente organizzatore 

(codice evento 155-43526)  

FAD 

15/12/2012 esame finale 

superato – 

6 ECM 

 Provider Elsevier s.r.l. Gestione dell’aereosolterapia in età adulta 

e pediatrica  

(codice evento 155-41721)  

FAD  

27/12/2012 

10 ore 

esame finale 

superato  

 10 ECM 

 

Totale MyECM anno 2012: 79 ECM  
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

ANNO 2011  
 

 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario 

Titolo del Corso/Convegno/Seminario Data e durata espressa in 
ore/giornate 

ECM 

Ministero della Salute, 

Federazione Ordini Farmacisti 

Italiani e SIFO 

 

Provider Image s.r.l. 

 

La qualità dell’assistenza farmaceutica: 

sicurezza dei pazienti e gestione del 

rischio clinico-Manuale per la 

formazione dei farmacisti del SSN -10 

CAPITOLI 

codice evento n. S711886 

01/01/ 2011 con esame finale  

20 ECM 

Provider A.C.M.E. s.r.l. (evento 

scientifico nell’ambito del 

Symposium Liftactive Derm 

source) 

Il processo di invecchiamento cutaneo 

cod. evento 7647 

10/07/2011 con esame finale  

6 ECM 

Provider Image s.r.l., 

 

La gestione della terapia sintomatica delle 

patologie acido correlate: la centralità del 

ruolo del farmacista 

codice evento 6-3230 

25/07/2011 con esame finale  

10 ECM 

 

Provider Zadig s.r.l. 

 

Guadagnare salute: gli interventi sugli stili 

di vita 

cod. evento 103-4511 

2/08/2011 

 

con esame finale 

8 E.C.M 

 

Provider Prex S.p.a. Le patologie acido- correlate: il ruolo del 

farmacista 

codice evento 75-8462 

7 MODULI 

4/10/2011 

 
con esame finale 

6 E.C.M 

 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, 

Ordine di Avellino 

Evento formativo residenziale 

La prevenzione ed il trattamento 

sintomatico e curativo delle affezioni 

influenzali: il ruolo del farmacista 

codice evento n. 212-18867 

27/11/2011 con esame finale  

8 E.C.M 

Provider Elsevier s.r.l. Gestione del paziente con dolore 

reumatico e post-traumatico localizzato 

codice evento 155-2943 

06/12/2011  

con esame finale 

6 ECM 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II 

Ordine di Avellino 

Evento formativo residenziale 

Prevenzione, Diagnosi e Terapia delle 

varie tipologie di herpes: counseling al 

paziente 

codice evento n. 212-19410 

08/12/2011  con esame finale  

8 E.C.M 

 

Provider Prex S.p.a. 

 

La farmacia come centro servizi per la 

salute 

codice evento 75-10880 

5 moduli 

15/12/2011  con esame finale  

6 E.C.M 

 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

Ordine di Avellino 

Evento formativo residenziale 

 

La prevenzione e il trattamento delle 

infezioni delle vie urinarie: counseling al 

paziente 

evento formativo n. 212-20091 

18/12/2011 con esame finale  

8 ECM 

Totale MyECM anno 2011: 86 ECM 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

Organizzato dalla ASL Avellino 

e Centro Riabilitazione Australia 

tenutosi presso il Palazzo 

Vescovile di Avellino 

CONVEGNO 

“Il senso delle malattie, preghiera e 

terapia in un percorso di guarigione” 

 

14/05/2011 Non previsti 

ASL Av, CEDIFARME, 

FEDERFARMA AV 

Addetti al pronto soccorso e responsabili 

della sicurezza in farmacia 
Avellino 24/04/2010 Durata 

4 ore 

 

Non previsti 

Organizzato dalla ASL Avellino  

 

Corso di formazione per l’applicativo 

Software “SAN.I.A.R.P.-Celiaci” 

Avellino 17 novembre 

2010, Ariano Irpino 18 

novembre 2010 

Non previsti 

FAD Obiettivo farmacista FAD-Internet per il 

farmacista: rassegna delle principali 

applicazioni professionali 

Anno 2009 no 

 

Anno 2010 
 

 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Napoli    

 

Evento formativo residenziale 

L’approccio al concorso per sedi 

farmaceutiche dalla preparazione 

all’esposizione 

cod. evento 3663-9028315 

dal 3 al 6 gennaio 2010  con esame finale                      

17 ECM 

 

Formularathiofarm e FAD 

GGallery s.r.l. regione Liguria 

 

L’ausilio del farmacista al cittadino come 

servizio per l’automedicazione 

consapevole 

cod. progetto ECMPG1041 

Durata di ore 2  

anno 2010   14/09/2010                                   

con esame finale                      

2 ECM 

Provider GGallery srl Genova Pharmafad.it cod.39-558 
ARGOMENTI 

La normativa su farmaci generici e bioequivalenti; 

La diffusione del farmaco generico in Europa; I 

farmaci biosimilari: caratteristiche e novità; Gli 

integratori alimentari; Stupefacenti: aspetti 

legislativi; Gestione del paziente con dolore 

osteoarticolare o da trauma.  

anno 2010  

28/11/2010  

Durata 10 ore                                                           

 

con esame finale                      

10 E.C.M 

Provider Prex S.p.a  

 

Professione farmacista: codice 

deontologico, esercizi dei poteri 

disciplinari e tutela dei dati personali  

evento formativo n.75-484 

anno 2010 

01/11/2010                                                               

con esame finale                      

9 E.C.M 

 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

Evento formativo residenziale 

Fitogalenica applicata: le soluzioni. Dal 

preparato topico al nutraceutico 

 (rif. organizzatore 4757-10021799) 

Avellino 23/10/2010  con esame finale                      

4 ECM 

Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia 

della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

Evento formativo residenziale 

 

Dermofarmacia Integrata. Neogalenici e 

fitogalenici, cosmetici e cosmeceutici 

Avellino 14/11/2010 con esame finale                      

7 ECM 

 

Totale MyECM anno 2010: 39 ECM 
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Segue CURRICULUM FORMATIVO 

ANNO 2009  

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
Data e durata espressa in 
ore/giornate 

Numero di ECM 

eventualmente 

conseguiti 

Dipartimento di Chimica  

Farmaceutica e Tossicologia  

Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

Allergie ed intolleranza alimentare 

(rif. organizzatore 4757-9032403) 

24/10/2009   con esame finale                                                                                       

4 E.C.M. 
 

Dipartimento di Chimica  

Farmaceutica e Tossicologia  

Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II 

Partecipazione attiva del farmacista nelle 

strategie di contrasto del sovrappeso e 

della obesità” (rif. organizzatore 4757-

9031758)  
 

07/11/2009 con esame finale  

5 E.C.M 

Provider AIM Education FarmaFAD 2009-A-I Modulo” 

(cod.evento 35558) 

ARGOMENTI 

La comunicazione efficace in farmacia: rapporto 

con il paziente e il dialogo con i sanitari nell’ottica 

di una continuità assistenziale terapeutica; Codice 

deontologico e provvedimenti disciplinari in ambito 

Farmacia; Normative e aggiornamenti sulla 

legislazione delle sostanze stupefacenti; Norme di 

buona preparazione nel laboratorio della Farmacia; 

Il rapporto farmacia-Pronto Soccorso :la gestione 

delle patologie a bassa complessità; La prevenzione 

cardiovascolare: consigli al paziente; Le 

problematiche pediatriche più frequenti in 

farmacia; Farmacovigilanza: le reazione avverse ai 

farmaci 

anno 2009 Con esame finale 

12 ECM                                        

Provider AIM Education La pandemia H1N1: monitoraggio 

epidemiologico e strategie preventive”  

(cod. evento 40557) 

anno 2009 

31/12/2009 

Con esame finale 

3 E.C.M 
 

Provider AIM Education 
 

FarmaFad 2009-B-I Modulo”  

(cod. 35561)  

ARGOMENTI 

“Interazione tra farmaci; Integrazione 

alimentare: lo stato dell’arte; I farmaci 

equivalenti in Italia: storia, attualità, 

prospettive; La corretta gestione della 

cefalea. Nuove prospettive per il 

farmacista; I farmaci di automedicazione: 

dai dati all’appropriatezza terapeutica.”   

anno 2009 con esame finale                                                                  

7,5 E.C.M 
 

Elsevier s.r.l. Approccio pratico alla gestione 

dell’influenza A/H1N1 in farmacia” 

(n.riferimento 40276)  

anno 2009 

19/12/2009 

con esame finale  

3 ECM 
 

Medical Education s.r.l Obiettivo farmacista FAD-Integratori di 

acidi grassi ω3: un approccio basato 

sull’evidenza per una scelta corretta 

anno 2009 

27/10/2009 

con esame finale  

2 ECM 
 

Medical Education s.r. Obiettivo farmacista FAD-Osteoartrosi: 

terapie disponibili e counseling del 

farmacista” (cod. provider RL0122) 

anno 2009 

28/10/2009 

con esame finale  

3 ECM 
 

Totale MyECM anno 2009:51,5 ECM 
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Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del CONVEGNO 
 

Data e durata espressa in 
ore/giornate ECM 

U.O. di Malattie Infettive 

dell’A.O. “S.G.Moscati”   

 

 

Evento formativo 

RESIDENZIALE 

 

“Convegno Società Italiana Di Malattie 

Infettive e Tropicali sezione campana in 

collaborazione con l’Istituto 

Zooprofilattico di portici” 

 (cod. evento n.7657-9030107) 

 

Avellino  

nei giorni 22 e 23 ottobre 

2009 

 

con esame finale 

7 E.C.M 

 

Con attestato di 

partecipazione 

 

 

 

Seminari di aggiornamento in Medicina Omeopatica 

Sede Centro Australia ASL AVELLINO 

Organizzati dall’ASL Avellino e 

Area di Coordinamento Materno 

Infantile 

Evento formativo RESIDENZIALE 

La prevenzione, influenza 

Avellino 31/03/09  

2 ore e 30 minuti 

 

ECM  

Non previsti 

Organizzati dall’ASL Avellino e 

Area di Coordinamento Materno 

Infantile 

Evento formativo RESIDENZIALE 

Le allergie 

Avellino 21/04/09  

4 ore e 30 minuti 

 

ECM 

Non previsti 

Organizzati dall’ASL Avellino e 

Area di Coordinamento Materno 

Infantile 

Evento formativo RESIDENZIALE 

L’ansia e stress…medicina a confronto 

Avellino 19/05/09  

4 ore e 30 minuti 

ECM 

Non previsti 

Titolo del CONVEGNO 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Seconda Università degli Studi di 

Napoli 

I trapianti e la donazione d’organo 04/04/2006 

5 ore 

ECM  

Non previsti 

esame finale 

superato - Note: 

Attestato di 

partecipazione 

 

Partecipazione in qualità di Relatore 
 

Ente organizzatore del 
Corso/Convegno/Seminario  

Titolo del Corso/Convegno/Seminario 
DATA  

 

Comitato Controllo ICA,  

A.O. S. Giuseppe Moscati  

 

Sede di svolgimento 

Aula Magna  

A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” 

Avellino 

 

Nell’ambito del 

Progetto Formativo Aziendale 

Formazione per i Direttori e Coordinatori infermieristici Infezioni 

correlate all’assistenza e antibiotico/resistenze 

 

Titolo della relazione  

“Appropriatezza della terapia antinfettiva” 

Attestato in Qualità di Relatore firmato dal Direttore Sanitario Aziendale 

11/12/2017 

sede 

 Sala Corsi V piano-SORESA Spa, 

Centro Direzionale Napoli 

 

 

Le nuove sfide per gli acquisti quarta edizione 

<<Un anno dopo: Il “Nuovo”codice degli appalti tra centralizzazione, 

anticorruzione e legge finanziaria>> 

Attestato  

Partecipante alla Tavola Rotonda 

30/06/2017 

Partecipazione alla riunione in regione Campania del 18/12/2017 “Adempimenti LEA 2017-Monitoraggio farmaceutica” presso 

Centrale di Acquisti Regionale SoReSa 
 

Attestato Discussant <<Giornate di Farmacia narrativa: c’era una volta il paziente, il medico, il farmaco e tanto altro! 

“Storia del paziente nel percorso della sua malattia e del suo trattamento>> del 30/05/2019 Evento organizzato da MP 

Congressi e Comunicazioni, patrocinio SIFO e Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMEN), sede evento Napoli - 

Intervenuta in qualità di invitata alla discussione 
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Sperimentazioni cliniche 

Certificati, attestati 

ANNO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2020 

 

 

 

 

Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate 

TransCelerate Biopharma Inc. 

GCP training meeting “Minimun Criteria for ICH E6GCP Investigator Site Personnel 

Training”  

Good Clinical Practice (Investigator Version) version #2.0 

04/10/2018 esame finale superato  
 

Certificate of Completion NOVARTIS 

“GCP Compliance Training for HCPs V2.0” (based on ICH E6 (R2) GCP Guidelines) 

06/10/2018  esame finale superato  
 

Certificate of Completion Medidata ACADEMY 

Medidata Classic Rave EDC Essentilas for Clinical Research Coordinators 

 01/02/2019 esame finale superato 

Application: Rave Modules,Rave RTSM and Rave EDC 
 

Certificate of Completion Medidata ACADEMY 

Medidata Rave RTSM Logistics for Site Users  

01/02/2019 esame finale superato 

Application: Rave Modules,Rave RTSM and Rave EDC 
 

Certificate Merck 

ROBERTA MELILLO PHARMACIST 

InForm (v.46) for Unblinded Pharmacists/designee  

3/4/2019 esame finale superato 
 

Certificate Module Firecrest 

ICH GCP (R2) Investigator Site Training version 1.0  

10/05/2019 esame finale superato 
 

Certificate of Completion Firecrest 

Study name: FPA144-004  

Study site reference 3421  

Module FPA144-004 (FIGHT) Protocol Overwiew Amendment 1 version 1.0  

10/05/2019 esame finale superato 
 

Certificate of Completion Firecrest 

Module RECIST 1.1 version 1.0  

10/05/2019 esame finale superato 
 

Certificate of Completion Novartis  

Completed the Novartis Connet Overview for Protocol CLDK378A2303  

29/07/2019  esame finale superato 

Certificate Code: E9B2B63D-ACEE-468B-9AC1-BFD39283A8AE 
 

Novartis Certificate of Completion  

Completed the Safety Notifications Training for Protocol CLDK378A2303  

29/07/2019 esame finale superato 

Certificate Code:4FF8E80B-5DF5-42E9-BC04-FC1ADEE31117  
 

Certificate of Completion  

Safety Notifications for End User Acknowledgers  

29/09/2019 esame finale superato 
  

Certificate ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2) 

Certificate n. 945b7eb4-c6f4-4fa7-92a3-dc73008a42a1 version  number 2 

17/07/2020 

con esame finale superato (SCORE 100%) Ente organizzatore The Global health network 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Iscrizione alla Società Italiana 

di Farmacia Ospedaliera e dei 

Servizi Farmaceutici delle 

Aziende Sanitarie 

 
Partecipazione a gruppi di 

lavoro nazionali e regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorsi  
Data  

DIRIGENTE FARMACISTA  

Disciplina: FARMACIA 

OSPEDALIERA  

Ruolo: SANITARIO  

Profilo Professionale: 

DIRIGENTE SANITARIO 

 

DIRIGENTE FARMACISTA  

Disciplina: FARMACIA 

OSPEDALIERA  

Ruolo: SANITARIO  

Profilo Professionale: 

DIRIGENTE SANITARIO 

 

DIRIGENTE FARMACISTA  

Disciplina: FARMACIA 

OSPEDALIERA  

Ruolo: SANITARIO  

Profilo Professionale: 

DIRIGENTE SANITARIO 

 

DIRIGENTE FARMACISTA  

Disciplina: FARMACIA 

OSPEDALIERA  

Ruolo: SANITARIO  

Profilo Professionale: 

DIRIGENTE SANITARIO 

 

DIRIGENTE FARMACISTA  

Disciplina: FARMACIA 

OSPEDALIERA  

Ruolo: SANITARIO  

Profilo Professionale: 

DIRIGENTE SANITARIO 

 

DIRIGENTE FARMACISTA  

Disciplina: FARMACIA 

OSPEDALIERA  

Ruolo: SANITARIO  

Profilo Professionale: 

DIRIGENTE SANITARIO 

 

 

 

 

 

SIFO-SOCIO EFFETTIVO  

dall’anno 2015 al 2020 

SIFO Socio sostenitore 

anno 2021-2022 

 
Componente dell’Area Scientifico culturale Oncologia SIFO dall’anno 2016 al 2021 
 

Progetto S.I.F.O.-F.A.R.E. Anno 2017  

Settore Farmaci-Progetto Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri/ Federazione delle 

Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità dal Titolo: “Acquisto dei 

farmaci e dei dispositivi medici alla luce del Nuovo Codice degli Appalti”. 

Componente del Gruppo di Lavoro Campania 
 

Progetto S.I.F.O.-F.A.R.E. Anno 2018  

Componente per il progetto nazionale SIFO-FARE nei gruppi di lavoro per la stesura di 

capitolati di gara farmaci: 

Gruppo Farmaci oncologici e onco-ematologici; Gruppo Farmaci Epoetine,  

Gruppo Farmaci Follitropina; Gruppo Farmaci Fattori di Stimolazione di colonie 
 

Anno 2020 

Concorsi a tempo indeterminato 

Dirigente Farmacista-Disciplina Farmacia Ospedaliera  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Dirigente Farmacista Disciplina di 

Farmacia Ospedaliera per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute. 

Superamento della prova scritta, pratica ed orale  

Graduatoria di merito posizione al n. 5 
 

Anno 2018/2019  

Concorsi a tempo indeterminato 

Dirigente Farmacista-Disciplina Farmacia Ospedaliera  

Bando pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato presso l’IRST di Meldola  

Dirigente Farmacista Ospedaliero 

Superamento della prova scritta, pratica ed orale  

Posizione nella graduatoria al n. 5.  
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Farmacista Disciplina di 

Farmacia Ospedaliera presso ASREM (Azienda sanitaria Regionale Molise) tempo 

indeterminato 

Superamento della prova scritta, pratica ed orale  

Graduatoria di merito posizione al n. 10 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, di n. 6 Dirigenti Sanitari Farmacisti disciplina Farmacia Ospedaliera presso 

Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO Napoli 

Superamento della prova scritta, pratica ed orale  

Graduatoria di merito posizione al n. 25  

 

Anno 2018 

24/05/2018 

Avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per 

eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Farmacista 

di Farmacia Ospedaliera AUSL ROMAGNA RIMINI 

Posizione in graduatoria n.12 

 

09/04/2018 

Selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per 

eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Farmacista 

di Farmacia Ospedaliera AUSL Reggio Emilia  

Posizione in graduatoria n.13 
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Concorsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorsi 

Formazione Post Laurea 

 

 

 

 

 

 

 

Concorsi 

Formazione Post Laurea 

 

 

Concorso AIFA 

data 

 

 

 

Concorsi 

per l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche   

Anno 2018 

Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato ex art.15 

octies Dlgs 502/92 A.O.R.N. MOSCATI AV_Linea progettuale 5/44 regione Campania 

“Implementazione attività e qualità dei trattamenti oncologici” 

Posizione in graduatoria finale di merito al n.3 

 

Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato di diritto 

privato ex art. 15 octies D.Lgs. 502/92 a n.1 Farmacista 

A.O.R.N. MOSCATI AV_Linea progettuale 5/46 regione Campania “Implementazione 

sperimentazioni cliniche controllate” 

vincitore 
 

Anno 2016 

08/01/2016  

Bando di Selezione B.U.R. E.Rn.316/2015 Conferimento Borsa Studio durata annuale per 

laureati in Farmacia iscritti a S.S.F.O. da assegnare al Servizio Farmaceutica Ospedaliera e 

Assistenza Diretta presso l'Osp di Vaio ASL Parma  

Posizione nella graduatoria finale al n. 2  
 

Anno 2012 

Dal 27/04/2012 al 27/04/2012 

Selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esame per la formazione di una “Graduatoria di 

Farmacisti Collaboratori" per eventuali assunzioni, tempo determinato, tempo parziale, 

durata triennale Farmacia Comunale Carmiano Prov Lecce Posizione in graduatoria al n.4  
 

Anno Accademico 2017/2018 

UNISA Dipartimento di Farmacia dell’Ateneo 

Concorso pubblico, per titoli, n.25 posti per il Corso di Aggiornamento e perfezionamento in 

“Management e Organizzazione dei Servizi Farmaceutici”  
 

Anno Accademico 2016/2017 

UNINA Dipartimento di Farmacia dell’Ateneo 

Concorso pubblico, per titoli, n. 40 posti per il Corso di Perfezionamento in “Galenica 

Magistrale ed Officinale” ammessa al n.6 della graduatoria 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, n.8 posti per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, di durata quadriennale-V Ciclo-Dipartimento di 

Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno- vincitore 
 

Dicembre 2010 

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 29 posti, a tempo 

indeterminato e pieno nel profilo di Dirigente Farmacista delle professioni sanitarie nel ruolo 

dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco,  

Partecipazione alle prove preselettive, posizione in graduatoria al n.362   
 

Partecipazione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria 

unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti in 

regione Piemonte luglio 2010; Puglia ottobre 2010; Campania luglio 2012. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

voto 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Ottima conoscenza della lingua  

In possesso del Diploma Trinity College Grade 7 -Intermidiate Stage 

Spoken English for Speakers of other languages  

Anno 2001 

Inglese scientifico, comprensione parlato e scritto 

 

TEDESCO 

Ottima conoscenza della lingua  

In possesso del Diploma: Diplom Fit in Deutsch 2  

Goethe Institut di Napoli  

18/05/2001 

69/80 

nota di merito Ottimo (Gesamnote sehr gut) 

Comprensione parlato e scritto 

 

 FRANCESE 

comprensione parlato e scritto  

Scuole Medie-indirizzo bilingue, inglese e francese, voto finale ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Lì, 13/12/2022                                                                                

            

 Conoscenze informatiche 

Sistemi Operativi Windows 98/XP/7/10/11 

Programmi di Microsoft Office (ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point, 

Access), Adobe Reader, internet, posta elettronica 

Esame di informatica a.a 2002/2003-Facoltà di Farmacia Università degli studi di 

Napoli “Federico II”  

Esame di informatica anno 2014-Dipartimento di Farmacia “Università degli studi di 

Salerno”  

Conoscenze dei gestionali in farmacia in ambiente Linux e Windows  

Conoscenze dei software applicativi: Genius, WinGesfar, WinFarm, EasyPharma. 

“SANI.A.R.P.Campania ASL Caserta-“Distribuzione prodotti celiaci”  

“SANI.A.R.P.Campania Distribuzione integrative/presidi per diabetici”  

“SANI.A.R.P Campania Distribuzione Farmaci” 

Gestione della Software House WebDPC per l’erogazione di ricette in Distribuzione 

per Conto DPC-ASL Avellino. 

Sistema TS-SOGEI Informazioni relative alle prescrizioni di ricette rosse e de-

materializzate.  

Applicativo per la prenotazione telematica delle viste CUP-ASL Avellino.  

Gestione dei farmaci su piattaforma AIFA sottoposti a Registro di monitoraggio e 

MEA. 

Conoscenze del Sistema Informativo Amministrativo GPI piattaforma software EHealth 

EUSIS.  

Controllo di gestione del farmaco e dei dispositivi medici-Data Warehousing. 

Sistema Operativo Ospedaliero dell’Azienda MyHospital. 

Database Farmadati, N.S.I.S, Codifa, C.F.O., Medtrak; LOG 80 

Ottima conoscenza del gestionale di magazzino in uso in Azienda Ospedaliera/AUSL. 

Distribuzione per conto (DPC) ASL Avellino nelle farmacie private convenzionate 

presso le quali ho lavorato attraverso il portale nazionale WEB-DPC e il portale 

regionale SaniARP Campania 

 
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, attesta la veridicità delle dichiarazioni nel 

presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679. 

                                                                     

Firma    Dott.ssa Roberta Melillo   

 
 


