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A 
Curriculum vitae in forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 
 

Io sottoscritto ANTONIO MARZILLO …. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 75 e76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritieredichiaro il seguente 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 

 
Nome Dr. AntonioMarzillo 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità Italia 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) Dal 01/12/2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ospedaliera specialistica Dei Colli -Via Leonardo Bianchi snc, 80131, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera pubblica 
• Tipo di impiego Farmacista Dirigente I ° livello tempo indeterminato 38 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione (IPAS)(Delibera C.S. 
n° 98 del 14.2.2019 dal 01.12.2018): “Logistica dei dispositivi diagnostici in vitro IVD”. (vedi 
certificazioni rilasciate dalla Direzione Sanitaria) 

• Date (da – a) 22.07.2020 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ASST Lecco 

• Principali abilità professionali Valutato idoneo ed inserito nella terna di candidati idoneial conferimento dell’ incarico di 
Direttore di Struttura Complessa della Farmacia Ospedaliera dell’ ASST Lecco 

• Date (da – a) 26.06.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ASST Bergamo ovest 

• Principali abilità professionali Valutato idoneo come secondo miglior punteggio (71,309) nella terna di candidati per la 
procedura selettiva per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa della 
Farmacia Ospedaliera dell’ ASST Bergamo ovest 

• Date (da – a) Dal 01/03/2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ospedaliera specialistica Dei Colli- Via Leonardo Bianchi snc, 80131, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera pubblica 
• Tipo di impiego Farmacista Dirigente I° livello tempo indeterminato 38 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile area farmaci: logistica dei farmaci, gestione ordini, verifica appropriatezza 
prescrittiva, monitoraggio spesa. Attività di distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti, gestione 
dei farmaci ad alto costo. Gestione dei farmaci anti- Epatite C, anti- HIV. Gestione farmaci 
stupefacenti. Gestione nutrizione artificiale domiciliare. Attività di logistica dei dispositivi medici 
e protesica ortopedica: gestione logistica e gestione ordini. Dal 01/01/2020 Responsabile area 
dispositivi medici. (vedi certificazioni rilasciate dalla Direzione Sanitaria). Dal 01/02/2021 
Farmacista dirigente responsabile del Dipartimento di Cardio- chirurgia. 

• Date (da – a) Dal 12/07/2019 al 31.12.2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze- CONSIP 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’ Economia e delle Finanze- CONSIP (azienda privata del MEF) 
• Tipo di impiego Consulente esperto (10 giornate totali annue) 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale specialisticonel settore farmaci per gara nazionale farmaci biologici 
 
 

• Date (da – a) Dal 01/02/2013 al 29/02/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ULSS7, via Lubin 16 Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di azienda o settore ULSS7 azienda pubblica 
• Tipo di impiego Farmacista Dirigente I° livello tempo indeterminato 38 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico dirigenziale di natura professionale di base: ” Responsabile area Galenica, 
reportistica aziendale e referente aziendale flusso dati”. 
Monitoraggio spesa farmaceutica, sperimentazione farmaci, componente aziendale del 
Nucleo Ricerca Clinica aziendale, referente aziendale flusso dati, responsabile area 
galenica, attività di distribuzione diretta farmaci, gestione dei farmaci sottoposti a registro AIFA, 
monitoraggio obiettivi DG e Schede di programmazione e di budget, attività di consulenza e 
informazione scientifica ai medici specialisti ospedalieri, attività di distribuzione farmaci e 
gestione stupefacenti ai reparti. Direzione del processo di esternalizzazionedell’ attività di 
preparazione dei farmaci oncologici presso altra azienda (vedi certificazioni rilasciate dalla 
Direzione Sanitaria). 

 
• Date (da – a) Anno accademico 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 
• Tipo di impiego Professore c/o la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (contratto di 

collaborazione) 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento dei moduli “Dispensazione diretta, analisi epidemiologiche, governo clinico e 

farmacovigilanza” (16 ore annue totali) 
• Date (da – a) Anno accademico dal 2018 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 
• Tipo di impiego Professore c/o il Master in “Master in Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, 

Aspetti Legali e Regolamentari”(contratto di collaborazione) 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento dei moduli “Usi particolari dei farmaci (Expanded Access e determina AIFA 19 

giugno 2015) e Maket Access” (6 ore annue totali) 
 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico dal 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 
• Tipo di impiego Professore c/o il Master in “Management per funzioni di coordinamento delle professioni 

sanitarie”(contratto di collaborazione) 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento dei moduli “Gestione e approvvigionamento dei farmaci;Farmacovigilanza.” (5 ore 

annue totali) 
 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2018 / 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 
• Tipo di impiego Professore c/o il Master in “Management per le professioni sanitarie tecniche e 

riabilitative”(contratto di collaborazione) 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento del modulo “Organizzazione dei Servizi sanitari e gestione del rischio clinico” (4 

ore annue) 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico dal 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore Università- sede AO dei Colli (struttura pubblica) 
• Tipo di impiego Professore di Farmacologia(contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmacologia (12 ore annue) Corso di laurea in Tecnici di Laboratorio 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 
• Tipo di impiego Professore di Farmacologia(contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmacologia (12 ore annue) Corso di laurea in Infermieristica 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2018/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 
• Tipo di impiego Professore di Farmacologia (contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmaco- economia (10 ore annue) Corso di laurea in Informatore Scientifico 
del Farmaco 

 
 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2017 / 2018 
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di NapoliFederico II 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore Università pubblica 

• Tipo di impiego Professore di Farmacologia (contratto di collaborazione) 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmacologia (16 ore annue)Infermieristica Pediatrica 

 
• Date (da – a) 10/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera dei Colli (azienda pubblica) 

• Tipo di impiego Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità Docente,Nuovi farmaci per l’ epatite C: sfida tra sostenibilità economica e progresso terapeutico. 

presso Napoli 
 
 

• Date (da – a) 21/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ULSS7 pubblica 

• Tipo di impiego Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità Docente: I nuovi farmaci anticoagulanti: cosa cambia per l’ ospedale e per il territorio. presso 

Treviso 
 
 

• Date (da – a) Il 09/11/ 2012- 23/11/2012- 30/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ULSS7 pubblica 

• Tipo di impiego Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità Docente: Corso Formativo Aziendale ECM: Clinica e Farmaco- epidemiologia dell’asma 

bronchiale: l’ esperienza dell’ azienda ULSS7- Conegliano (TV) 
 
 

• Date (da – a) 10/05/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ULSS7 pubblica 

• Tipo di impiego Relatore 
• Principali mansioni e responsabilità Docente: Corso di formazione per migliorare le competenze organizzative, amministrative e 

contabili del personale dei servizi logistica e magazzino farmaceutico- Vittorio Veneto (TV) 
 

• Date (da – a) 26/11/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Federfarma (ente privato) 

• Tipo di impiego Relatore( contratto di collaborazione) 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza: Farmaci innovativi NAO e antiepatite C (Treviso). 

 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2016 / 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Napoli Federico II- Scuola di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Napoli Federico II pubblica 
• Tipo di impiego Professore di Farmacologia (contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmacologia (16 annue) Corso di laurea in Tecnici di Laboratorio 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico dal 2014 al 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Padova pubblica 
• Tipo di impiego Professore di Medicina Generale e specialistica e Farmacologia(contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmacologia – Corso di Laurea in Infermieristica. (40h annue) 
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• Date (da – a) Anno accademico 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Padova pubblica 
• Tipo di impiego Professore di Medicina Generale e specialistica e Farmacologia(contratto di collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di Farmaci antinfiammatori e farmaci del SNC (10 annue) – Corso di Laurea in 
Infermieristica. 

 
• Date (da – a) 06/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ULSS 9 (ente pubblico) 
 

La sperimentazione clinica in Azienda ULSS. Incontro con i promotori (Treviso). 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso in qualità di relatore 
 
 

• Date (da – a) DAL 16/06/2011 AL 31/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda ULSS7, via Lubin 16 Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di azienda o settore ULSS7 PUBBLICA 

• Tipo di impiego Rapporto libero- professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Segreteria tecnico- scientifica del Nucleo Ricerca Clinica (sperimentazione farmaci) 

 
• Date (da – a) Dal 29/05/2011 al 15/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero -Universitaria “ Santa Maria della Misericordia” ,Piazzale Santa Maria della 
Misericordia, 15, Udine 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero –Universitaria pubblica 
• Tipo di impiego Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità Aggiornamento della CND, del glossario e delle definizioni delle classi terminali e verifica dei 
documenti di revisione/aggiornamento dispositivi medici. 
Attività di back-office, in conformità alle procedure ed alle modalità di effettuazione delle 
verifiche sulle registrazioni dei Dispositivi medici da parte dei produttori . 
Attività di help-desk agli utenti della banca dati / RDM 

 
• Date (da – a) Dal 15/04/2010 al 15/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL TO4 via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) 

• Tipo di azienda o settore ASL TO4 pubblica 
• Tipo di impiego Borsa di Studio per Progetto regionale di Farmacovigilanza 

• Principali mansioni e responsabilità Farmacovigilanza; controllo tecnico e contabile delle prescrizioni farmaceutiche. 
Controlli relativi all’applicazione della L. 425/96; informazione in merito all’erogabilità dei 
farmaci, alle modalità prescrittive, alla corretta applicazione delle note AIFA e alle esenzioni dal 
ticket ai medici prescrittori. Preparazione di rapporti di farmcoepidemiologia commentati e di 
attività di educazione sanitaria sull’uso corretto dei farmaci. Informazione indipendente sui 
medicinali presso la classe medica. Gestione dei dati delle prescrizioni mediche, informazione ai 
pazienti e consigli farmacologici e sanitari a medici e pazienti, attività di monitoraggio del settore 
farmaco, iniziative volte a gestire il rischio clinico e farmaceutico. Studio sulle interazioni tra 
farmaci nella medicina di base dei medicinali a forte impatto prescrittivo 

 
• Date (da – a) Dal 22/07/2009 al 12/04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Farmacia Sellitti snc, Riviera di Chiaia, 169, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Farmacia privata 
• Tipo di impiego Farmacista collaboratore 40 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità Farmacista collaboratore diurno e notturno: spedizione ricette SSN, informazione sull’uso 
corretto dei farmaci, prodotti omeopatici e parafarmaceutici, preparazioni galeniche e logistica. 

 
• Date (da – a) Dal 03/11/2008 al 30/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di Farmacia Del Vecchio Italo, Via Scarlatti 79,Napoli 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ MARZILLO, Antonio ] 

 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore Farmacia privata 

• Tipo di impiego Farmacista Collaboratore 40 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità Farmacista collaboratore diurno e notturno: spedizione ricette SSN, informazione sull’uso 

corretto dei farmaci, prodotti omeopatici e parafarmaceutici e logistica 
 
 

• Date (da – a) Dal 13/05/2008 al 10/09/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Farmacia Olivi di Olivi Lauretta eSavelli Paolo, Via Paolo Guidi 51, CAP 47814 Bellaria-Igea 
Marina (RN) 

• Tipo di azienda o settore Farmacia privata 
• Tipo di impiego Farmacista Collaboratore 40 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità Farmacista collaboratore diurno e notturno: spedizione ricette SSN, informazione sull’uso 
corretto dei farmaci, prodotti omeopatici e parafarmaceutici e logistica 

 
• Date (da – a) 20/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione Lazio (ente pubblico) 
 

Concorso attribuzione sedi farmaceutiche 

• Qualifica conseguita Idoneità di assegnazione 
 
 

• Date (da – a) Dal 20/09/2007 al 21/09/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università di Napoli Federico II 

Giornate scientifiche 2007 di Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di Relatore 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/07/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli studi di Napoli Federico II- Facoltà di Farmacia 
 

Laurea in Farmacia 14/S- Classe 14/S delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia 
industriale 

• Qualifica conseguita Laurea in Farmacia- votazione 110/110 E LODE - discente 
Tesi sperimentale in Neuro- psico - farmacologia: IL CONTROLLO DEL S.N.C. SUI PROCESSI 
DEGENERATIVI E DI RESTITUZIO AD INTEGRUM: ruolo degli agonisti endogeni e di sintesi 
del recettore pparalfa a livello centrale. 

 
 

• Date (da – a) 22/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università di Napoli Federico II- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Farmacologia (durata del corso di studi: 4 anni)- discente 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Farmacologia , votazione 50/50 con tesi in “Il ruolo della Farmacologia nel 
clinicalrisk management:le interazioni tra farmaci in Medicina Generale” 

 
 
 

• Date (da – a) 27/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità Scuola di Dottorato di Ricerca 27°ciclo in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali- Indirizzo in 
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professionali oggetto dello studio Neuroscienze 
• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca con tesi : ”IL RUOLO DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA NELLE PATOLOGIE DELLO 

SPETTRO BIPOLARE- SCHIZOFRENICO” 
 
 
 

• Date (da – a) Dal 19/10/ 2018 al 15.02.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università LUISS Business School 
 

Master II livello in Management delle Aziende Sanitarie (MAS) con tesi in “ Un modello 
innovativo di governante dell’ appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico”- discente 

• Qualifica conseguita Diploma di master in Management delle Aziende Sanitarie (60 CFU) 
 
 

• Date (da – a) Anno accademico 2019/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Salerno 
 

Corso di perfezionamento in Management e organizzazione dei servizi farmaceutici (30CFU) 

• Qualifica conseguita Esperto in Management e organizzazione dei servizi farmaceutici 
 
 
 
 

• Date (da – a) 01/07/2019 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (A.G.E.N.A.S) 
 

Iscrizione all’ albo esperti, collaboratori e ricercatori di AGENAS area Clinica/ Organizzativa 
/ Epidemiologica / Sociale 

 

• Date (da – a) Dal 01/11/2009 al 15/04/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Azienda Ospedaliera Monaldi 
 

Farmacista volontario: distribuzione farmaci a pazienti e UU.OO. , gestione dei DM e 
farmaci nell’Area Critica, preparazione dei medicinali nel laboratorio di galenica. 

 

• Date (da – a) Dal 20/02/2008 al 20/02/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

AOU Federico II di Napoli 
 

Frequentazione a scopo di perfezionamento professionale dei laboratori di farmacologia 
del Dipartimento di Neuroscienze: lavoro in vivo su topi e ratti nello studio dell’ ischemia 
cerebrale 

 
 

• Date (da – a) Seconda sessione anno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università di Napoli Federico II 
 

Esame di Stato di abilitazione all’ esercizio della professione di Farmacista 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Farmacista 
 
 

• Date (da – a) Dal 30/01/2008 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli 

7749 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli 
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• Date (da – a) 03/10/2014 e 04/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione del Veneto 

 
Allestimento Centralizzato delle Terapie Oncologiche (Castelfranco Veneto- TV) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 20/03/2014 e 02/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CINECA 

 
Corso analisi diretta di base e corso intermedio (Bologna) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 13 al 14 febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scuola di Direzione Aziendale dell’ Università Bocconi 
 

Il budget e gli strumenti di contenimento dei costi (Milano) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 5/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Regione del Veneto 
 

Flussi della farmaceutica, della distribuzione diretta e DPC (Venezia) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 22/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

FreseniusKabi 
 

Advanced Siframixrelatà a confronto (Firenze) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 12/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Azienda ULSS8 
 

Gestione del rischio clinico in Oncolematologia (Castelfranco Veneto) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 06/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Organizzazione e gestione di unaStroke Unit (Padova) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 

• Date (da – a) 16/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità L’eredità di Morgagni (Padova) 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di (discente) 

 
 

• Date (da – a) 24/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Padova –Dipartimento di Farmacologia 
 

Integrazione e analisi dei dati farmaceutici, approcci diversi uno stesso target: appropriatezza 
prescrittiva e salute del paziente. Prospettive attuali e future. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 23/09/2011 al 24/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Editree Srl 
 

Dall’applicazione delle regole formali per la valutazione delle evidenze alle decisioni 
terapeutiche (Venezia) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 15/12/2011 al 16/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Cineca 
 

Corso di Analisi Diretta- flussi farmaceutica integrati e livello intermedio (Bologna) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 

• Date (da – a) Dal 16/10/2011 al 18/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

SIFO 
 

XXXII Congresso Nazionale SIFO (Firenze) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 24/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Padova –Dipartimento di Farmacologia 
 

Integrazione e analisi dei dati farmaceutici, approcci diversi uno stesso target: appropriatezza 
prescrittiva e salute del paziente. Prospettive attuali e future. (Padova) 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 

• Date (da – a) Dal 23/02/2011 al 24/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ASL TO4 
 

HTA e Valutazioni economiche- Novara(durata complessiva 16 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 06/10/2010 al 08/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

SIFO 
 

XXXI Congresso Nazionale SIFO (Cagliari) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
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• Date (da – a) Dal 20/09/2010 al 24/09/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Istituto Superiore di Sanità 
 

Corso avanzato in statistica in epidemiologia (Roma) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 03/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

ASL Napoli 1 Centro 
 

Fondamenti e aggiornamenti in Farmacovigilanza (Napoli) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 27/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
 

Il paziente emocoagulopatico : prospettive cliniche e gestionali in Campania (Napoli) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 19/01/2009 al 22/01/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Società di Tossicologia 
 

XV Congresso Nazionale di Tossicologia di Verona 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 12/10/2008 al 15/10/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

SIFO 
 

XXIX Congresso Nazionale SIFO di Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) Dal 01/12/2008 al 03/12/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

CNR- Fondazione Santa Lucia di Roma 

Neuroscienze- Roma (totale ore corso 20) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente- esame finale superato 
 
 

• Date (da – a) Dal 30/07/2007 al 05/08/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

EPSA Malta 

SummerUniversity Malta 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 03/05/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Guacci S.p.A. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Distribuzione dei farmaci (Napoli) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in qualità di discente 
 
 

• Date (da – a) 31/07/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università di Roma “Sapienza”- Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 

Attività di Revisione di stampati di medicinali per uso umano 

• Qualifica conseguita Idoneità assegnazione 
 

• Date (da – a) Dal 25/06/2010 al 26/02/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

AORN V. Monaldi 
 

I tumori della mammella e del polmone: dalla ricerca all’evidenza clinica (Napoli) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso in qualità didiscente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Eccellenti capacità e competenze relazionali 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Eccellenti capacitàe competenze di organizzazione e di direzione del lavoro e della gestione del 
personale. 

 

 
Ottime capacità e competenze tecniche nell’ uso dei vari software maggiormente utilizzati nelle 
Aziende ( pacchetto Microsoft Office) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

Notevole attitudine alla originalità e alla creazione di progettidi vario tipo 

 
 

PATENTI A e B 
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RELATORE TESI DI LAUREA 
 

Correlatore tesi di laurea in CTF dell’ Università degli studi di Trieste: Reazioni avverse da nuovi farmaci anticoagulanti orali: 
studio "real life" nell'Unità Locale Socio Sanitaria 7 della regione Veneto” del 28 /10/2015; 

 
Relatore tesi di laurea in Infermieristica dell’ Università degli studi di Padova:“L'uso della cannabis nel paziente oncologico. 
Revisione di letteratura.”del13/11/2017 

 
Relatore tesi di laurea in Infermieristica dell’ Università degli studi di Padova: “Il ruolo dell’infermiere nel miglioramento della 
compliance alla terapia con antipsicotici long – actingnell’ assistito affetto da schizofrenia.” del 16/11/2018 

 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI 
 

• Date (da – a) 31/05/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Fondazione Medica Natale Ferrara 
 

Vincitore del Premio di Laurea come migliore tesi dell’ anno accademico 2007 
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PUBBLICAZIONI 
 

“ Informazione scientifica a confronto”, pubblicata sul Giornale Italiano di FarmaciaClinica, 
XXXI Congresso Nazionale SIFO (Cagliari, 06-08 Ottobre 2010); 

 
“ Fondaparinux ed EBPM: informazione scientifica a confronto”, pubblicata sul Giornale Italiano 
di Farmacia Clinica, XXXI Congresso Nazionale SIFO (Cagliari, 06-08 Ottobre 2010); 

 
“ Il monitoraggio della spesa farmaceutica: l’attività di reportistica come strumento per 
migliorare la gestione delle risorse”, pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXI 
Congresso Nazionale SIFO (Cagliari, 06-08 Ottobre 2010); 

 
“ Uso degli antibiotici nell’ ASL TO4: monitoraggio dell’ appropriatezza prescrittiva”, pubblicata 
sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXI Congresso Nazionale SIFO (Cagliari, 06-08 
Ottobre 2010); 

 
“ Riduzione del rischio clinico sul territorio: indagine sulle insuline LASA/SALA”, pubblicata sul 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXI Congresso Nazionale SIFO (Cagliari, 06-08 Ottobre 
2010); 

 
“ Farmaci oppioidi: un modello di farmacoutilizzazione come indicatore di appropriatezza 
prescrittiva”, pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXI Congresso Nazionale 
SIFO (Cagliari, 06-08 Ottobre 2010). 

 
“La farmacovigilanza nella pratica clinica: le interazioni tra farmaci in medicina generale”, 
pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXII Congresso Nazionale SIFO (Firenze, 
16-18 Ottobre 2011) 

 
“Farmaci per la terapia del dolore: legge 38/2010 e riflessioni con i medici di medicina 
generale” pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXII Congresso Nazionale 
SIFO (Firenze, 16-18 Ottobre 2011) 

 
“La prescrizione di farmaci analgesici oppiacei nel territorio ULSS7 . Passato, presente e 
futuro.” pubblicata sul Giornale Italiano di FarmaciaClinica, XXXIV Congresso Nazionale SIFO 
(Torino, 17-20 Ottobre 2013) 

 
“Indagine di customersatisfacion nei pazienti afferenti alla distribuzione diretta svolta dal 
servizio farmaceutico territoriale dell'azienda ulss7 del veneto.” pubblicata sul Giornale Italiano 
di Farmacia Clinica, XXXIV Congresso Nazionale SIFO (Torino, 17-20 Ottobre 2013) 

 
“Dispensazione diretta dei farmaci per la terapia cronica per pazientiambulatoriali emodializzati: 
diminuzione della spesa farmaceutica e dei costi sociali.” pubblicata sul Giornale Italiano di 
Farmacia Clinica, XXXIV Congresso Nazionale SIFO (Torino, 17-20 Ottobre 2013) 

 
“Farmaci antiasmatici: un modello difarmaco utilizzazione come indicatore di appropriatezza 
prescrittiva.” pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXIV Congresso 
Nazionale SIFO (Torino, 17-20 Ottobre 2013). 

 
“Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti bipolari e schizofrenici” pubblicata sul 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXV Congresso Nazionale SIFO (Montesilvano- 
Pescara, 16-19 Ottobre 2014); 

 
“ Farmaci biosimilari: innovazione e sostenibilità economica in Azienda ULSS7”pubblicata sul 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXV Congresso Nazionale SIFO (Montesilvano- 
Pescara, 16-19 Ottobre 2014); 

 
“Effetti collaterali e reazioni avverse nell’ Unità Operativa di Oncologia nell’ ULSS7” pubblicata 
sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXV Congresso Nazionale SIFO (Montesilvano- 
Pescara, 16-19 Ottobre 2014) 
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PUBBLICAZIONI 
 

“Il ruolo del Nucleo Ricerca Clinica aziendale nella sperimentazioneclinica” pubblicata sul 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica, XXXVCongresso Nazionale SIFO (Montesilvano- 
Pescara, 16-19 Ottobre 2014); 

 
“ Lean Six Sigma come strumento per una gestione responsabile,appropriata e sostenibile 
degli ordini e dell'approvvigionamento di 
farmaci tra magazzini” pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica, XXXV Congresso Nazionale SIFO (Montesilvano- Pescara,16-19 Ottobre 2014)”; 

 
“Impostazione metodologica per l’acquistoe la distribuzione dei farmaci ad alto costoper 
l’epatite c” pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica, Atti del XXXVII Congresso Nazionale SIFO - Milano, 1-4 dicembre 2016 

 
“Applicazione degli accordi negoziali per i daadi seconda generazione anti epatite c:analisi real 
world” pubblicata sul Giornale Italiano di Farmacia 
Clinica, Atti del XXXVII Congresso Nazionale SIFO - Milano, 1-4 dicembre 2016 

 
“Analisi dei pazienti relapsed con i nuovi farmaci anti-Hcv”pubblicata sul Giornale Italiano di 
Farmacia Clinica, Atti del XXXVII Congresso Nazionale SIFO - Milano, 1-4 dicembre 2016 

 
“Caratteristiche dei pazienti trattati con i farmaci innovativi per l’ HCV” pubblicata sul Giornale 
Italiano di Farmacia Clinica, Atti del XXXVII Congresso Nazionale SIFO - Milano, 1-4 dicembre 
2016 

 
“Tipizzazione del relapser con le nuove terapie anti-hcv”pubblicata sul giornale italiano di 
farmaciaclinica, atti del xxxvii congresso nazionale sifo - milano, 1-4 dicembre 2016 

 
“Farmaci innovativi e ipercolesterolemiafamiliare. aspetti clinici, sociali ed impattoeconomico. 
sperimentazione di modellidi collaborazione pubblico-privato” pubblicata sul Giornale Italiano di 
Farmacia Clinica, Atti del XXXVIII Congresso Nazionale SIFO - Roma, 23-26 novembre 2017 

 
“L’uso terapeutico della cannabis nel paziente oncologico”pubblicata sul Giornale Italiano di 
Farmacia Clinica, Atti del XXXIX Congresso Nazionale SIFO - Napoli, 29/11-02/12 2018 

 
“L’infermiere come promotore della compliance: integrazione della terapia long-acting con gli 
interventi infermieristici” pubblicata sul giornale MedicaliveMagazine il 28/06/2019 

 
 
 

Ilsottoscritto Antonio Marzillo dichiara di aver preso visione dell’ informativa , ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali contenuta nel presente 
bando. 

 
 

Napoli, 24.03.2021 
 


