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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PACE, Maurizio 

Indirizzo  1, Via Rocca dei Fiori, 92019, Sciacca, Italy. 
Telefono  092522259 

Fax  0925902586 

E-mail  farmaciapace@libero.it  

Nazionalità  Italia 
 

Luogo e data di nascita  Sciacca (AG)  - 13 marzo 1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1985 esercita la professione di farmacista; iscritto all’Ordine dei Farmacisti della provincia di 
Agrigento con il n. 546. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farmacia Pace, via Cappuccini, 58 – 92019 Sciacca 
• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego  Attuale titolare 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   • Con il Decreto Assessoriale n. 3037/09 del 14/12/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 60 del 24 

dicembre 2009, nominato componente della Consulta Regionale della Sanità di cui all’art. 17 
della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. 

• Dal giugno 2008 Presidente della CO.SI.FAR. (Cooperativa Siciliana Farmacisti Ribera - AG)   

• Con decreto del Ministero della Salute 26 aprile 2007 nominato esperto del Consiglio 
Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009. 

• Dal 27 marzo 2007 Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia Regionale di Agrigento 
fino al termine del mandato. 

• Dal febbraio 2006 segretario della F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) riconfermato per 
il quadriennio 2020/2024. Ricevendo mandato dal Comitato Centrale per i seguenti incarichi: con 
delibera n° 15 dell’anno 2015: cabina di regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione 
della vita professionale ed organizzativa degli operatori del sistema sanitario; Con delibera n° 124 
dell’anno 2016: cabina di regia (NSIS) per il raggiungimento degli obiettivi del patto per la sanità 
digitale; Con delibera n° 120 dell’anno 2017: alleanza cardiocerebrovascolare; Con delibera n° 
220 dell’anno 2017: tavolo di lavoro tecnico farmacopea ufficiale della repubblica; Con delibera n° 
128 dell’anno 2018: gruppo di lavoro per la revisione del codice deontologico; Con delibera n° 128 
dell’anno 2018: gruppo di lavoro riforma esami di stato e revisione del piano di studi del corso di 
laurea in farmacia; Con delibera n° 128 dell’anno 2018: gruppo di lavoro per l’elaborazione di 
proposte relative ai futuri sviluppi del progetto RE-I-MUR (aderenza alla terapia); Con delibera n° 
174 dell’anno 2018: sottogruppo di lavoro sul dossier farmaceutico nell’ambito del fascicolo 
sanitario elettronico; Con delibera n° 110 dell’anno 2014: comitato scientifico quale provider 
E.C.M.; Con delibera n° 186 dell’anno 2018: presidente della fondazione Farma Accademy. 

• Nel 2001 nominato direttore del Corso di Aggiornamento professionale finalizzato allo “studio” 
dei 3000 quiz ai fini concorsuali. 

• Nel 2000 eletto all’interno del Comitato Centrale della F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti 
Italiani); componente della Commissione sull’informatica e sulla formazione 
dell’aggiornamento continuo. Carica riconfermata per il triennio 2003/2006. 

• Nel 1997 organizzatore del Convegno Studio “Farmacista: riflessioni e confronti su una 
riflessione che cambia”. 

• Nel 1997 eletto nel Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.F.;(Ente Nazionale di Previdenza e 
di Assistenza Farmacisti), Ente di Diritto Pubblico Reggio Decreto 7/11/1929 n° 2174; 
trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.L.  

• 30 giugno 94 per effetto della deliberazione n° 5 assunta in data 26/06/2000 dal Consiglio 
Nazionale dell’E.N.P.A.F. al cui interno è stato eletto vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e contestualmente Presidente della Commissione sindacale della gestione 
del personale; cariche ricoperte fino al 31/12/2000. 
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• Nel 1997 eletto vice Presidente della Consulta Regionale degli Ordini Professionali dei 
Farmacisti della Sicilia. 

• Nel 1995/1996/1997 corso di aggiornamento di omeopatia e medicina naturale. 

• Nel 1995 nominato direttore responsabile del corso di formazione e aggiornamento in 
omeopatia tenuto presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Agrigento. 

• Nel 1993 eletto Presidente del Ordine dei Farmacisti della provincia di Agrigento, ad oggi 
riconfermato (“ENTE DI DIRITTO PUBBLICO” - D.L. C.P.S. 13-9-1946 N° 233). 

• Nel 1991 socio fondatore poi componente del Consiglio di Amministrazione della CO.SI.FAR. 
(Cooperativa Siciliana Farmacisti) azienda oggi leader nella mercato della distribuzione 
intermedia del farmaco a livello regionale. 

• Nel 1990 eletto segretario del consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Agrigento. 

• Nel 1988 direttore responsabile dell’organizzazione del Convegno Regionale “Farmacista e 
qualità della vita”. 

• Nel 1987 eletto revisore dei conti presso l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Agrigento. 

• Nell’anno 1985 nominato collaboratore della farmacia paterna con delega all’amministrazione 
contabile e del personale. 

• Nell’anno 1984 ha conseguito la specializzazione in fitoterapia e omeopatia e formazione in 
medicina alternativa. 

• Laureatosi in farmacia presso l’Università agli Studi di Palermo con 110 e lode nell’anno 
1983. 

• Diplomatosi presso il liceo classico T. Fazello di Sciacca con 60/60 nell’anno 1979; 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 • Capacità di lavorare in team per il raggiungimento di obiettivi aziendali e istituzionali. 

• capacità e flessibilità di adattamento. 

• Buona conoscenza dei processi di apprendimento legati alla formazione dei discenti in 
(qualità di responsabile della Formazione nel settore di appartenenza). 

• Padronanza delle tecniche di comunicazione pubblica per gli incarichi istituzionali ricoperti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • Rilevanti capacità organizzative acquisite nel coordinamento e amministrazione dell'Ente 
presieduto. 

• Buona esperienza nella gestione di progetti e del gruppo di lavoro derivante dai progetti 
affidati in qualità di responsabile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Windows e Apple e software di 
videoscrittura in particolare suite Office. Degli strumenti di navigazione internet e dell'utilizzo 
dei sistemi di posta elettronica tradizionale e certificata. 

 
 

Preciso l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 s.m.i.  
 

Roma, 23 settembre 2022 
 

Maurizio Pace 

   

 


