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Dirigente

ÉSPEBIENZA
PROFESSIONALE

200o-alh data attuale

Dirigente
Federazione Ordini Fannacis|i ltaliani (FOFI), Roma (ltalia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983

Diploma di laurea in Giurisprudenza
Uniwrsità d69li Sudi di Roma "La Sapienza', Forna (ltalh)

1993-1994 Anno Accademico 19931994: Corso di perfezionamento in Scienze
Amministrative
Universià degli $ud "lA SAPIENZA", Roma (lbtia)
@MPEIENZE PERSOMLI
Competenze prof essionali

dal 2000 e lino

d

aprile 201 5: Fes@nsatile

delh Dirézione Rapponi Estemt detla FOFI

Direzione, coodinamenlo e conirollo deì setori
l'arnbienle estemo.

cS

attivita

delh Fe@razione d\olti verso

Gestione del personale e delle úsors€ strumsniali ass6gnate alla Direzione.
Sùrdio di iniziati\€ legislali\re di interesse sanitario.

Predisposizon€ diquesiti e parsri nei confrorìti delle amministrazioni pubbliche e deì Ministeri
rehtivamente alla rnateria ordinisli:a e profesgionale.

Assilenza/Consuleîza neiconfronti di Org:anbmi estemi in relazione alle competenze
istìlulonali dell'Ente.
Proposîe e s{.di che riluardano la prol6sirfls.
Assistenza/Consulenza agli Ordini in materia l€gale e professionale.

Sudi sugli aspètli evohnivi dall'ese|cizio professíonab.
lsfuttoria della \€rifba di legittimiÈ delle deliberazioni degli Ordini soggettè all'approvazione
del Cornihlo Centrale e/o del ConsigÙo Nazionale.
lstruttoria dei proced,menti disciplinari di comp€tenza d€lla Fed€raziono

da novembrB 2012: Responsatile ad inteÉm della Direzione Rapporli Intemi della FOFI
da maggio 2015: Responsabile della Direzi]ne Rapporli Intemi della FOF
Dìrozione, coordiîamenlo e contrcllo dei settod di attività della Federazione ri\olti verso

l'ambiente inlemo.

'r,.rÍ,..)(;r,!f)ti/:r..f22u1rlIrltì'rr,,{\lùc.r:s..(xl(,iopaùrìt!ì.r:il

Gestione del po|sonale e delb dsoEe strumeniali aqs€gnate alla Direzione.
Area kilancio e conìabililà
Area prov\€dilorato: appalti pubbli:i per acquisizbni di beni e servizi

da di:embre 2o1 s:Responsalile delh Direzione Amminblrazione e Contatilità della FOFI
Direzior€ coordinamento e controllo clei setori di attività rehlivi all'amminbtrazbne e alla

contabliÈ
Gestior€ del personale e delle risoFe strumentali assegnate
Anallli dei fl(gsi finanzíai
Manutenzime ordinada e stsaordirìaria, fomiture di mateÍale di anedo e di consumo
fenuta dslla contabil a
Supporto al Dir€ltorè G€nerale nella predispcizivp dei bilanci ddfEnle

Sudi sui riflessi econornici dell'attiviià
Gestione dèl paùirìdrio mobiliare e immotiliae
Procecbre per l'acquùsizior€ dibeni, servizi é fomiture

Altre esp€rienze profGsù)ftalizzantì:
Docente in diveGe €dizionidei corsi disp€cializzazione "Antisofisti:azioni é Sanità" per

lsp€tori

èi

Carattnien

Docente in corsi d aggiomamento professbmle accradihti ÉCM per i farmacbti, in materia di
deontoloqta e dtsciplinar€, nonché in rmteria diri:otto rn€di:he e di medicinali' anche

sù.pdacenti
Presideîte d commissioni esaminaùhi d tr bb€ci concorsi per assurìzioni di personale presso
gli Ordini dei

famacisti

Coautore/Collaboratore di diverse pubblicazbni:
"La

larmeia e iconùolli

di leggp"

"Guich polessi:nale del lamacista",

1

'

e 2" edizions

"L'ispezions è la regpla"

"Co*i deonloloÉicf
'Guida pratba per iltarmacista'
Rubrba d arrùito rprmalivo sti perbdico 'lltatmacista"
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