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Informazioni personali  

Cognome / Nome  Tedesco Maria Rosa  
Indirizzo 
Telefono Cellulare 

E-mail 
Cittadinanza italiana  

Data di nascita 
Sesso Femminile  

  
Esperienza professionale  

 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 
         Principali attività e 

responsabilità 
 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
                            

         Tipo di attività o settore 
 

 
16 dicembre 2015 → ad oggi   

Dirigente di seconda fascia 
Relazioni istituzionali – Rapporti con Ordini provinciali – Monitoraggio 
legislativo – Questioni giuridiche – Procedimenti disciplinari 
 
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
Via Palestro 75, 00185 Roma (Italia) 

 
 

  Amministrazione Pubblica 

Date 01 aprile 2009 → 15 dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti funzionario amministrativo 

Principali attività e 
responsabilità 

attività di monitoraggio parlamentare dei disegni di legge in materia 
sanitaria e farmaceutica; analisi delle questioni giuridiche riguardanti il 
diritto amministrativo, la legislazione sanitaria e il diritto farmaceutico; 
monitoraggio legislativo; relazioni istituzionali e con gli Ordini provinciali 
dei Farmacisti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
Via Palestro 75, 00185 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica 
  

Date 01 febbraio 2007 - 20 marzo 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Borsa di Studio in Legislazione Sanitaria 
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Principali attività e 
responsabilità 

Attività di monitoraggio parlamentare dei disegni di legge in materia 
sanitaria e farmaceutica; redazione di studi e relazioni su argomenti di 
diritto farmaceutico; approfondimento giuridico di questioni applicative 
della Legislazione Sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani 
Via Palestro, 75, 00185 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica 

 
Date 

 
11 aprile 2005 - 11 maggio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo e di orientamento concernente “Studi, ricerche, 
disamina fattispecie concrete, predisposizione schemi di provvedimenti 
in materia di previdenza ed assistenza gestita dagli Enti privatizzati e 
privati e disciplina delle forme di previdenza complementare” 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca e approfondimento nel campo della previdenza 
complementare 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione IX 
Via Flavia, 6, 00186 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica 
  

Date 03 novembre 2004 - 03 novembre 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e 
responsabilità 

Pratica forense 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Legale Settembre 
Corso Generale Torelli, 112, 71011 Apricena (FG) (Italia) 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 17 settembre 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell'abilitazione alla professione di Avvocato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Diritto Amministrativo, Civile, Penale 

  

Date 01 marzo 2006 - 23 gennaio 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in diritto Pubblico Interno e Comunitario  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Attività di ricerca nel campo del Diritto Amministrativo, Diritto 
Costituzionale e Diritto Comunitario. 
Tesi di Dottorato: L’integrazione europea e l’influenza delle nuove 
tecnologie sui diritti di partecipazione ai processi decisionali delle 
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Istituzioni 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Via Mazzocchi, 5 - Palazzo Melzi -, 81055 Santa Maria Capua Vetere ( 
CE ) (Italia) 

  

Date ottobre 2004 - 03 aprile 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola di Specializzazione Professioni Legali con votazione 

di 70/70 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento post lauream tematiche giuridiche con specifico 
riferimento al Diritto amministrativo, al Diritto civile, al Diritto Penale, ai 
relativi Diritti processuali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Luiss Guido Carli (Università) 
Via Pola, 12, 00198 Roma (Italia) 

  

Date ottobre 2000 - 11 ottobre 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Vecchio Ordinamento con votazione di 108/110 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Giurisprudenza 
 
Tesi di laurea: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241: profili sostanziali e di 
tutela processuale nel panorama nazionale e comunitario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Luiss Guido Carli (Università) 
Via Pola, 12, 00198 Roma (Italia) 

  

Date settembre 1995 - giugno 2000  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica con votazione di 100/100 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

"Federico II" (Liceo classico) 
Via Pio La Torre 20, 71011 Apricena (Italia) 

  
Capacità e competenze 

personali 
 

  

Madrelingua(e) Italiana 
Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

   Buono   Buono  Buono  Buono  Buono 
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Ulteriori informazioni 

 
 

Partecipazione ad un ciclo di letture sulle più importanti opere del Diritto 
pubblico, dal titolo “Letture dei classici del Diritto Pubblico”.  
Classico esaminato: “La Costituzione e le leggi per attuarla” di Piero 
Calamandrei. 
Elaborazione di un saggio dal titolo “La Costituzione italiana e la sua 
concreta attuazione: una sfida ancora attuale?”, presentato durante un 
incontro di studio tenutosi in data 29 giugno 2007 presso la Seconda 
Università degli studi di Napoli.  
 
Svolgimento di attività didattica ausiliare alla cattedra di Diritto 
Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
 
Partecipazione, in qualità di cultore della materia, alle commissioni di 
esame di Diritto Pubblico Generale e di Diritto Costituzionale. 
 
Partecipazione al Gruppo di lavoro “Implementazione della qualità e 
sicurezza dei servizi assistenziali erogati nelle Farmacie di 
comunità”, costituito dal Ministero della salute per la redazione del 
Manuale “Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli 
errori in terapia farmacologica nell’ambito dei servizi assistenziali erogati 
dalle Farmacie di comunità”, pubblicato nel maggio 2014, curando la 
stesura del Capitolo 9 e contribuendo alla redazione del capitolo 8. 
 
Partecipazione ai seguenti incontri di studio: 
· incontro di studio sul tema “Sistemi elettorali ed esercizio delle libertà 
politiche”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università di Napoli in data 30 marzo 2006; 
· lectio magistralis del Prof. Ugo De Siervo sul tema “Il Titolo V della 
Costituzione fra in attuazione e riforme”, tenutasi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli in data 30 maggio 
2006; 
· ciclo di seminari sul tema “ Quale futuro per la bioetica?” tenutosi 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi 
di Napoli, nell’anno accademico 2006/2007;  
· convegno, organizzato in occasione del 10° anno di attivazione del 
Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico Interno e Comunitario presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 
e tenuto in data 17 e 18 maggio 2007, sul tema “Il processo di 
integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa”.  
· convegno, tenutosi presso l’Università di Roma “La Sapienza” in data 
19 maggio 2007, sul tema “L’attuazione della Costituzione”; 
· stage di diritto comunitario, tenutosi a San Marco di Castellabate dal 
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16 al 20 giugno 2007, in cui sono state affrontate tematiche relative al 
sistema delle fonti del Diritto Comunitario, alla cooperazione giudiziaria 
e al mandato di arresto europeo; 
· incontro sul tema “Unione europea ed emergenza rifiuti in Campania”, 
tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli in data 30 maggio 2008. 
 
Relatore al corso ECM, avente ad oggetto “La movimentazione degli 
stupefacenti in farmacia competenze professionali e adempimenti del 
farmacista”, tenuto in data 6 giugno 2010 presso l’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Agrigento. 
 
Relatore, nell’ambito del seminario “EFFICIENZA E 
APPROPRIATEZZA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO IL VERBALE DI 
ISPEZIONE DELLE FARMACIE: QUADRO NORMATIVO E 
ADEMPIMENTI”, degli interventi “L’ispezione in farmacia e le 
Commissioni ispettive” e “L’ispezione e il procedimento disciplinare”, 
tenuti il 18 febbraio 2017 e il 25 marzo 2017 presso l’Ordine 
Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT. 
 
Frequenza di un corso di inglese professionale: settembre 2012 – 
giugno 2013, Federazione Ordini Farmacisti Italiani.  
 
Relatore al corso “Ispezioni in farmacia, Commissioni ispettive e riflessi 
deontologici”, tenuto in data 22 aprile 2017 presso l’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Foggia. 
 
Relatore al Master di 2° livello “Il Farmacista del territorio”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Bari e dall’Ordine Interprovinciale dei 
Farmacisti di Bari e BAT – 13 ottobre 2019 – Titolo intervento “La 
responsabilità civile, penale e amministrativa del farmacista”. 
 
Relatore al corso sul tema “LE COMMISSIONI DI ISPEZIONE DELLE 
ASL A FARMACIE, ESERCIZI DI VICINATO E DEPOSITI DI 
DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO - Modalità di svolgimento dell’attività, 
stato giuridico, ruolo e funzioni dei componenti”, organizzato dall’Ordine 
interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat il 17 settembre 2021. 
 
Relatore al corso sul tema “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E I 
COMPITI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE - Fase preliminare, fase 
istruttoria, fase di giudizio e fase accessoria” - organizzato dall’Ordine 
interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat il 17 settembre 2021. 
 
Relatore nell’ambito del seminario di studi sul tema “L’attività ispettiva a 
farmacie, esercizi di vicinato e depositi di distribuzione all’ingrosso”, 
tenutosi il 18 settembre 2021 e organizzato dall’Ordine interprovinciale 
dei Farmacisti di Bari e Bat e dalle Asl delle medesime province. 
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Relatore al convegno dal titolo “Ordini territoriali: funzioni istituzionali e 
attività amministrative”, nel corso dell’8° edizione di FarmacistaPiù, il 7 
novembre 2021. 
 
Partecipazione a convegni e incontri di studio e di aggiornamento su 
tematiche relative al Diritto farmaceutico. 
 
Partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali presso il Ministero della 
salute su tematiche di interesse per la professione del farmacista. 
 
Autore dei seguenti articoli: 
 
- Commento alle norme introdotte in materia di servizio farmaceutico 

dal decreto legge “Cresci-Italia”, coordinate con le ultime modifiche 
apportate dal decreto legge recante interventi di “spending review”, 
pubblicato sulla rivista “spia al diritto” n. 3/2013, Cod. ISSN: 2281 – 
6402; 
 

- Pianta organica delle farmacie: la parola passa ai giudici, pubblicato 
sulla rivista “spia al diritto” n. 5/2013, cod. ISSN: 2281 – 6402. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae a norma del Regolamento UE 2016/279 e del D. Lgs. 
196/2003 e smi. 

 
 
 
 
Roma, 4 luglio 2022                              Maria Rosa Tedesco 


