
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

Cognome e Nome FRANZONI PATRIZIA 

Luogo e Data di nascita  POZZAGLIO ED UNITI  (CR) 29.08.1952

Nazionalità ITALIANA 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) nei seguenti periodi:  
dal 23/08/76 al 11/09/76
dal 01/10/76 al 09/10/76
dal 04/07/77al 20/07/77
dal 05/09/77 al 10/09/77

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Unica municipalizzata di Calolziocorte ( BG)

Sede Farmacia  frazione Rossino (BG)

• Tipo di azienda o settore Azienda Unica municipalizzata di Calolziocorte ( BG)

• Tipo di impiego Direttore Farmacia 

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione attività di direzione della farmacia comunale   

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 01/09/77 al 30/06/85

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

D.ssa Bresadola Torreggiani Elvira 

Farmacia sede n.2 Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore Farmacia privata 

• Tipo di impiego Farmacista collaboratore, 

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione con il farmacista direttore per tutte le attività di competenza   

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal  01/07/85

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda  Ospedaliera Desenzano d/G

Località Montecroce  Desenzano d/G (Bs)

• Tipo di azienda o settore Azienda  Ospedaliera 

• Tipo di impiego dal 01/07/85 al 04/03/86
farmacista collaboratore incaricato
dal 05/03/86 al 26/12/93 
farmacista collaboratore di ruolo 
dal 27/12/93 al 31/12/94
farmacista coadiutore di ruolo
dal 01/01/2003  ad oggi Responsabile Struttura Semplice Presidio Leno-Manerbio 
dirigente I livello fascia A 
dal 14/10/2011 a tutt’oggi incarico funzionale di Responsabile Struttura Complessa 
  

• Principali mansioni e
responsabilità

-all’interno del presidio di competenza: gestione dei farmaci, vaccini, dispositivi 
medici, disinfettanti, materiale per dialisi e  diagnostici, dalla programmazione, 
pianificazione e  predisposizione ordini, ricevimento, controllo, conservazione, 
approvvigionamento ai reparti e servizi, monitoraggio giacenze magazzino mensili e 
settimanali, inventario annuale. 
-Rapporti funzionali:
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mi interfaccio con la Direzione Medica per lo svolgimento delle attività istituzionali di

Presidio; con la Direzione Sanitaria Aziendale per lo svolgimento integrato delle

attività aziendali; con il Dirigente Amministrativo di Presidio e Aziendale per lo

svolgimento delle attività di competenza ; con la Direzione strategica per

negoziazione budget e obiettivi Aziendali ; con i Responsabili dei Dipartimenti e i

Coordinatori delle Unità operative / Servizi per le informazioni inerenti l’

organizzazione del servizio e problematiche varie; con il Servizio di Qualità e Rischio

per la gestione del rischio farmacologico e la gestione della documentazione secondo le

norme ISO come Responsabile di Qualità di Presidio; con il Personale amministrativo

e tecnico di Presidio per il disbrigo di pratiche amministrative, per le attività di

formazione e aggiornamento, per le attività di manutenzione, di magazzino o di centro

stampa, servizio autisti/trasporti interni tra vari Presidi, per il servizio di

portineria/centralino.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 19/09/83 al 25/10/83

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Farmacia interna Istituti Ospedalieri Cremona 

Cremona  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Cremona 

• Tipo di impiego Volontaria in farmacia interna

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione attività farmacia interna  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 09/03/76

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Chimica tecnologia farmaceutica 

Farmacologia 

Laboratorio chimico 

• Qualifica conseguita Laurea Farmacia 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti di Cremona N.822

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1 sessione anno accademico dell’anno 1976  

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Parma 

Esame di Stato di abilitazione all’esercizio di farmacista 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Chimica tecnologia farmaceutica 

Farmacologia 

Laboratorio chimico

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio professionale di Farmacista  

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti di Cremona N.822

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano
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ALTRE LINGUE

Francese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

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.

 CONSIGLIERE   COMUNALE   NEL COMUNE  DI POZZAGLIO ED UNITI  PER DUE  LEGISLAZIONI FINO AL 
1998  CON INCARICO  RELATIVO A SERVIZI  SOCIALI E   SANITÀ;
INCARICO DI SEGRETARIA  PRESSO LA BIBBLIOTECA COMUNALE DI POZZAGLIO ED UNITI.
   

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.

Coordinamento del personale tecnico e amministrativo a livello di presidio e aziendale
nell’ambito della farmacia interna di Desenzano del Garda;
volontaria presso le colonie estive cremonesi di Cesenatico come organizzatrice del
settore infermieristico con contatti con gli ospedali di zona di Cesenatico e l’ospedale
Bufalini di Cesena.   

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Buona capacità e esperienza con computer. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona capacità creativa  in disegno

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

Esperienza allestimento sacche di nutrizione parenterale sia in ambito ospedaliero  
che  domiciliare;

Coordinato e organizzato presso il presidio di Leno-Manerbio  dal 01.01.1990 
all’ottobre 1998  l’allestimento della preparazione delle sacche di nutrizione 
parenterali. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida ad uso privato
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ULTERIORI INFORMAZIONI Incarichi per l’  aggiornamento  e qualificazione  professionale obbligatorio  al 
personale socio sanitario dal 1986 al 1990;

Corsi di formazione e qualificazione per il personale socio-sanitario  presso l’Istituto 
Cremonesini di Pontevico (BS)  negli anni 1989, 1990;

Seminario “Impiego razione sull’ utilizzo degli antibiotici” costo-benefico del 03/05/90 
presso l’aula magna del Presidio Leno-Manerbio;

Partecipazione al congresso di aggiornamento sulla Farmacovigilanza  a Salisburgo 
l’11/11/1988;

 Iscrizione e partecipazione Corso di formazione teorico pratico dal 12 al 16/11/1990 

presso la farmacia interna dell’ospedale di Treviglio per la preparazione delle sacche di
Nutrizione Parenterale; 

Partecipazione in data 9 marzo 1991  al convegno “Argomenti sul tema Nutrizione 
parenterale organizzato dagli Istituti ospedalieri di Cremona;

Corso di istruzione alla preparazione di miscele di nutrizione Parenterale presso il 
centro  Training di Sesto fiorentino    in data 03/06/ e 04/06/1992;

 Docente di farmacologia presso la scuola infermieri professionali “Mirella Cerutti” di 
Leno dal 1989 al 1993;

Partecipazione all’Espen 95 Congess di Roma il 10-13 settembre;

Partecipazione  al  Convegno  “Nutrizione Parenterale Domiciliare”  presso l’Istituti 
Ospedalieri di Cremona il 10 maggio 1997;

Partecipazione  al  Convegno  “Il percorso assistenziale con tumore dalla diagnosi alla 
valutazione del risultato “ il 4 aprile 1998 presso l’ospedale di Bergamo;

Partecipato al Convegno formativo Europharma Wetwork in data 21 novembre 1998 
sede Sifo Milano;

Sinpe 98, Argomenti clinici di nutrizione parenterale, il 3 e 4 dicembre 1998 a Pisa;

partecipazione al concorso l’11/11/99 di dirigente di struttura complessa dell’Azienda 
di desenzano del Garda  con classificazione al    2° posto;

 convegno Sinpe 10° congresso  Firenze dal 25 al 26 novenmbre 1999 sul tema la 
Nutrizione Parenterale e artificiale; 

Incarico di relatore al convegno “La nutrizione artificiale “ il 10 giugno 2000 in aula 
magna a Desenzano;

Seminario Tecniche di Auding  tenuto dalla Galgano il 21/11/2000;

Partecipazione Worksho “Aggiornamenti Nutrizione parenterale  svoltosi a Cremona il 
24 novembre 2000;

Partecipazione Congresso Nazionale  Sinpe  svoltosi a Roma il 22-23-24 novembre 
2001 sul tema la Nutrizione Artificiale allo specchio;

dal 2003 in base al D.Igs 502/1992 sono in regola con i crediti formativi ECM. 

    

 

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CITTA’  Pozzaglio ed Uniti (CR)

DATA  23/09/2013
NOME E COGNOME (FIRMA)

D.ssa Patrizia  Floriana  Franzoni 
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