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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da dicembre 2014 ad oggi
da novembre 2007 a settembre
2014

febbraio 2007 a ottobre 2007
dal luglio 2000 al gennaio 2007

Dal ottobre 1998 a giugno 2000
Dal Gennaio 1986 al settembre
1998











dal ottobre 1984 al gennaio 1986
dal 1982 al 1984



Titolare farmacista presso Parafarmacia Due EMME
AM per l’Italia Centrale presso la Stallergenes Italia ( www.stallergenes.it). Operando nel
settore Allergologico, Pediatrico e Pneumologico con riguardo particolare all’immunoterapia.
Nella sua mansione, il sottoscritto coordina un gruppo di ISF, mantiene i rapporti con gli OLs,
gestisce e promuove le iniziative promozionali e il budget assegnato. Nel periodo suddetto
ha preso anche parte a vari gruppi di lavoro internazionali. Ha provveduto all’inserimento nel
PTOR Toscano di un farmaco innovativo lanciato nel 2011
a seguito di una cessione di ramo d’azienda passa in Marvecs come AM per il Lazio
alle dipendenze di Pfizer Italia srl ricopre il ruolo di Area Manager coordinando un gruppo di
ISF operanti nella regione Lazio nell’area Cardiometabolica. In precedenza per tre anni ha
coordinato anche un gruppo di ISF operanti nell’area Uroandrologica. Nel corso di questo
periodo di incarico quale AM ha riportato vari successi posizionandosi per due anni al primo
posto nel ranking nazionale di linea e per un anno al terzo, ideando e realizzando numerosi
progetti.
in Pfizer Italia srl in qualità di ISF con competenza per alcuni territori di Roma Nord
alle dipendenze della A.Menarini srl ha svolto attività di ISF e successivamente di Specialist e
Clinical Monitor andando ad acquisire conoscenza e introduzione nel mercato specialistico di
riferimento per l’area cardiologia, internistica e pneumologica di Roma nord e di parte del
Lazio sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale. Sempre all’interno della A.Menarini srl ha
seguito nel biennio 1990-1992 un progetto mirato alla gestione dei farmaci diretti all’estero
attraverso la Cooperazione del MAE
Ha svolto il servizio militare in qualità di Sten Chimico Farmacista presso il Centro Studi e
Ricerche della Sanità Militare di Roma.
ha svolto in qualità di ospite presso il CRE ENEA Casaccia di Roma attività di ricercatore
volontario collaborando alla pubblicazione di alcuni lavori scientifici sulla dinamica delle
membrane liquide supportate
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Novembre 2014



Diploma di Naturopatia Scientifica presso Università Popolare di Scienze
della Salute psicologiche e Sociali di Torino
partecipazione al corso AIOT per Farmacisti in Omotossicologia e
medicine alternative
Ha ottenuto l’abilitazione alla professione di Farmacista
Iscritto alla facoltà di Farmacia presso l’Università agli Studi di Roma “ la
Sapienza ha conseguito la laurea di dottore in Farmacia con voti 110/110
e lode.
Diplomato alla maturità scientifica presso il Liceo “ Guido Castelnuovo “ di
Roma con voti 54/60




Giugno 1984
Da 1979 a 1984

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)


1979

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

B1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Business English Course 6 – Global English

▪

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

▪ Iscritto all’Albo Provinciale dell’Ordine dei Farmacisti di Roma dal 1984 è stato membro della “
Commissione per l’lnformazione Scientifica e i Rapporti con l’Industria “ dal 2006 al 2008
▪ RIF Rassegna Informativa dell’Ordine dei farmacisti di Roma – “ Informatori – un nuovo codice
dall’Europa “ N°8 Novembre 2006
▪ Coordinatore Per la Regione Lazio di U.Na.F.Ti.S.P. ( Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola
Parafarmacia
▪ Coordinatore Commissione Nazionale di U.Na.F.Ti.S.P per Farmaci ed Integratori alimentari
▪ Ideatore della campagna comunicazionale “ Non affidarti al primo che capita!”
▪ Relatozioni a congressi: ParafarmaUp –Marzo 2017
Farmacista Più – Novembre 2018
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