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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  FRANCESCA ZANZARIELLO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  francesca.zanzariello@asst-garda.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13/09/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 01/03/2021 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Garda – Servizio Farmacia Ospedaliera 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Farmacista dirigente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Logistica del magazzino farmaceutico sia del P.O. di Desenzano che del magazzino 

farmaceutico del P.O. di Leno: evasione ordini ai fornitori e richieste dei reparti, gestione resi, 
gestione carenze medicinali e farmaci esteri. Introduzione di nuovi farmaci in PTO aziendale. 
Gestione dei Registri di Monitoraggio AIFA per farmaci ad alto costo (medicinali oncologici, 
ematologici, cardiologici, oculistici, ecc) e dei File F correlati. Distribuzione diretta farmaci a 
pazienti esterni.  
Compilazione fabbisogni aziendali relativi a farmaci sia esteri che registrati in Italia, compilazione 
Gare Farmaco. 
Referente per la gestione delle modalità di prescrizione ed erogazione dei farmaci anti-HCV ad 
azione diretta (DAAs) per ASST Garda.  
Referente per la gestione dei farmaci stupefacenti (gestione richieste Presidi ospedalieri, SERT, 
acquisti, distribuzione, tenuta registri, ordini) 

   
 

• Date (da – a) 
 

 01/07/2020 – 20/10/2020: contratto tempo determinato 
21/10/2020 – 28/02/2021: contratto tempo indetermato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – U.O. Farmacia Ospedaliera 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Farmacista dirigente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata alla SS Area Farmaco – Servizio di Erogazione Diretta Farmaci. Attività specifiche in 

ambito di erogazione diretta farmaci, verifica di prescrizioni farmaceutiche effettuate a pazienti 
stranieri. Gestione dei Registri di Monitoraggio AIFA e relative note di credito. 
Gestione del magazzino Medicinale e delle varie problematiche ad esso correlate: analisi delle 
richieste motivate inviate dai reparti e valutazione dell’appropriatezza prescrittiva. Valutazione 
della corretta prescrizione degli antibiotici, con particolare riferimento a quelli ad alto costo. 
Controllo ed approvvigionamento dei farmaci non compreso nel PTO aziendale. Gestione delle 
sperimentazioni cliniche. 

   
   

La sottoscritta Francesca Zanzariello, nata a Brindisi il 13/09/1990, residente a Brindisi (BR) 
in via Degli Aceri n.18/B, domicilio in via Claudio Botta 22 – Brescia (BS), ai sensi degli artt. 
46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni 
contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
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• Date (da – a) 
 

 03/06/2019 – 30/06/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST-Spedali Civili di Brescia - Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico - U.O. 
Farmacia Aziendale – U.O. Reumatologia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Incarico libero professionale - Farmacista  
Attività di supporto della Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico: risposta alle 
richieste di informazioni e di consulenza che pervengono da sperimentatori/promotori 
relativamente all’iter di valutazione delle pratiche da parte del Comitato Etico; acquisizione e 
valutazione della documentazione e della validità formale secondo quanto richiesto dalla 
normativa vigente; gestione dell’Osservatorio nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei 
medicinali (OsSC); scioglimento delle riserve, su delega del Comitato Etico, in caso di parere 
sospensivo per richieste di modifiche considerate non sostanziali senza la necessità di 
riesaminare le pratiche in seduta plenaria. Attività di supporto per la valutazione delle Reazioni 
Avverse Serie e inattese nonché degli Eventi Avversi di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.L. 
n.211 del 2003. Redazione del verbale.  
Attività presso l’U.O. Farmacia Aziendale: gestione del magazzino medicinale e delle varie 
problematiche come errata o mancata consegna e farmaci carenti. Gestione delle richieste 
motivate inviate dai reparti e valutazione dell’appropriatezza prescrittiva. Registri di monitoraggio 
AIFA: dispensazione dei farmaci e collaborazione con i clinici nella risoluzione di eventuali 
problematiche. Gestione delle richieste di rimborso dei farmaci, delle proposte di pagamento e 
fatture elettroniche. 
Attività c/o U.O. Reumatologia: gestione File F, farmacovigilanza, dispensazioni Registro di 
Monitoraggio AIFA e di problematiche correlate ad ordini e approvvigionamento dei medicinali. 

 
• Date (da – a) 

  
18/05/2017 – 17/05/2019 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST-Spedali Civili di Brescia, U.O. Farmacia Aziendale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Farmacista specializzanda in farmacia ospedaliera – borsista 

Borsa di studio per il progetto “Monitoraggio delle terapie farmacologiche in ambito 
infettivologico per la corretta gestione delle terapie” (contratto part-time 20 ore settimanali). 
Attività di approvvigionamento farmaci, controllo delle giacenze, verifica dell’indicazione 
terapeutica, corretta rotazione delle scadenze, attività di farmacovigilanza, dispensazioni in AIFA 
dei DAA. 

 
 

• Date (da – a) 
 

  
 
Febbraio 2016 – 31/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST-Spedali Civili di Brescia, U.O. Farmacia Aziendale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Farmacista specializzanda in farmacia ospedaliera  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

                                    • Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Attività di raccolta, analisi e monitoraggio di ADR da farmaci, partecipazione ad interventi di 
vigilanza ispettiva nell’armadio farmaceutico di reparto, gestione del PT farmaci, allestimento di 
preparati magistrali non sterili. Controllo e gestione delle sperimentazioni cliniche. Gestione del 
magazzino medicinale e delle varie problematiche come errata o mancata consegna e farmaci 
carenti. Gestione delle richieste motivate inviate dai reparti e valutazione dell’appropriatezza 
prescrittiva. Registri di monitoraggio AIFA: dispensazione dei farmaci e collaborazione con i 
clinici nella risoluzione di eventuali problematiche. Attività di farmacovigilanza e gestione dei 
follow-up aziendali. 
 
Maggio 2018 – 30/09/2019 

 
ATS – Brescia, Servizio Farmaceutico 

• Tipo di azienda o settore  Azienda a Tutela della Salute 

• Tipo di impiego  Farmacista specializzanda in farmacia ospedaliera 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   • Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Partecipazione e/o Analisi dei percorsi riguardanti i procedimenti istruttori degli atti amministrativi 
in tema di farmacie e distribuzione all'ingrosso di medicinali assunti dagli organi competenti, 
Controlli sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte a pubblico, in regime convenzionale SSN, 
con riferimento all'assistenza farmaceutica, protesica e integrativa ed ai compiti assegnai alle 
commissioni arbitrali previste dall'accordo nazionale, Monitoraggio dei dati di prescrizione 
attraverso l'interrogazione di banche dati. Analisi mirate orientate alla verifica di appropriatezza 
dei comportamenti prescrittivi in Medicina generale, Analisi della reportistica. 
 
 
01/09/2016 – 30/11/2016 

 
ATS – Brescia, Servizio Farmaceutico 

Azienda a Tutela della Salute 

Farmacista specializzanda in farmacia ospedaliera 

Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva sul servizio prestato dalle farmacie aperte al 
pubblico, grossisti,..controlli sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte al pubblico in regime di 
convenzione col SSN con riferimento all’assistenza farmaceutica, protesica, integrativa e ai 
compiti assegnati alle commissioni arbitrali previste dall’accordo nazionale. 

 
 
  

• Date (da – a) 
 

 01/09/2016 – 31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Brescia 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Borsista 

Vincitrice di una borsa di ricerca, in qualità di data-manager, presso l'Università degli studi di 
Brescia per il progetto “Farmacia Amica dell'anziano-fare aderenza: studio clinico per valutare 
l'efficacia di un alert informatico nel migliorare l'aderenza alla terapia farmacologica in pazienti 
anziani basso-aderenti”.  
 

 
 

• Date (da – a) 
 

  
 
01/05/2016 – 31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS - San Giovanni di Dio, Farmacia aziendale 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Farmacista specializzanda in farmacia ospedaliera 

Interrogazioni di fonti normative, reperimento voci, interpretazione dati, valori clinici, revisioni 
sistematiche, metanalisi, valutazioni delle richieste dei prodotti in fase di distribuzione, con 
particolare riferimento a prescrizioni di farmaci personalizzati e distribuzione di richieste e 
prescrizioni personalizzate e di farmaci stupefacenti e psicotropi. 
 

 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
 
21/09/2015 – 31/12/2015 

 
Farmacia Dr. Rizzo, Via Mecenate n.19 – Brindisi (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Farmacista – tirocinio post-laurea 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
                                     
                                    • Date (da – a) 

 

 Competenze di vendita al banco di farmaci, prodotti dermocosmetici, omeopatici, fitoterapici e 
prima infanzia, gestione magazzino, misurazione pressione manuale e automatizzata, controllo 
di glicemia, trigliceridi, acido urico, applicazione di holter cardiaco e dinamico ed 
elettrocardiogramma. 
 
 
Agosto 2013 – Aprile 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “A. Perrino”  Strada Statale 7 per Mesagne – Brindisi (BR) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Tirocinio pre-laurea 

Attività di approvvigionamento (scorta, transito, ricevimento da fornitori), dispensazione a reparti 
e servizi, gestione di stupefacenti e relative norme, cenni di farmacovigilanza, normative che 
regolano lo svolgimento della produzione di galenica tradizionale e NBP FUI, visione alle 
principali preparazioni galeniche e della gestione della relativa documentazione, verifiche di 
appropriatezza di utilizzo di prodotti farmaceutici. 

 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                        • Date (da – a)      19/06/2019: corso “Decreto Legislativo n°81/2008: formazione e informazione  
                                                                     Formazione e informazione generale per neo assunti” 
 
                                        • Date (da – a)      03/06/2019 – 04/06/2019: corso di formazione GIMBE “Sperimentazioni cliniche:                                                
                                                                     aspetti normativi e organizzativi.” 
  
                                        • Date (da – a)      1-4/12/2016: Partecipazione al XXXVII Congresso SIFO “Facciamo Quadrato per la 

salute di tutti”.                
                                       

• Date (da – a)       14/12/2016: partecipazione all’evento formativo promosso dall’ATS di Brescia, dal    
titolo “Appropriatezza prescrittiva nella terapia farmacologica: verso nuove 
strategie di valutazione e implementazione”. 

 
• Date (da – a)        13/02/2018: partecipazione all’evento formativo “Progetto Mereafaps 5.0 –            

Monitoraggio degli eventi e delle reazioni avverse da farmaci in ambito poli-
specialistico”. 

 
• Date (da – a)        29/09/2018: partecipazione all’evento formativo promosso dall’ASST-Spedali 

Civili,     dal titolo “Salute Pubblica integrazione sostenibile – La trilogia delle 
ASST”. 

 

• Date (da – a)       28/03/2019: partecipazione all’evento formativo promosso da CODIFO. Dal titolo 
“Neuropsicofarmacologia per il farmacista SSN: basi neuropsicofarmacologiche, 
razionali e modelli di trattamento”. 

  
 

• Date (da – a)  28/12/2015 – 28/10/2019 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia, Statistica, Legislazione 
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• Qualifica conseguita 

 
  

 

 Date (da – a) 

 28/10/2019 Conseguimento titolo di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (votazione 70/70) 
Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Sviluppo di un registro di dati clinici epidemiologici real 
world relativi all’utilizzo di medicinali biologici in ambito reumatologico ed oncologico”. 
 
10/12/2013: Attestato di Idoneità rilasciato dopo aver frequentato il CORSO di SICUREZZA sul 
LAVORO (valutazione: 28/30) (Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli studi di 
Ferrara, Ferrara – Italia). 
 

                                      • Date (da – a)  Settembre 2009 – Marzo 2015 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Farmacia (classe di laurea LM-13) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia e Fisiologia, Matematica e Fisica, Chimica inorganica e organica, Chimica degli 
alimenti, Farmacologia, Tossicologia, Farmacognosia, Chimica farmaceutica, Tecnologia 
farmaceutica, Legislazione. 

• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

                                    
                                    • Date (da – a) 

 18/03/2015: Dottore in Farmacia (votazione 99/110) 
Tesi di laurea sperimentale in Farmacologia dal titolo “Studio degli effetti di ACGET-61 sulla 
trasmissione di GABA e glutammato in fettine di ippocampo di ratto”. 
 
Nella sessione di Giugno 2015 ho conseguito l’abilitazione alla professione di Farmacista presso 
l’Università degli studi di Ferrara. 
 
Settembre 2004 – Luglio 2009 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico “B.Marzolla”, Brindisi (BR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica 
 
Diploma di scuola secondaria superiore (votazione 82/100) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• 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 gruppo acquisita durante l’università e successivamente in ambito 
lavorativo. Estremamente incline al contatto con il paziente, rapida gestione e soluzione di 
problematiche di varia natura e imprevisti che possono insorgere durante l’orario lavorativo e 
non. Personalità socievole e solare. Elevato senso della responsabilità e onestà sia nella vita 
privata che durante il lavoro, precisione e affidabilità. 

 

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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività. Capacità di lavorare in situazioni di stress 
acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative e 
didattiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo dell’HPLC accoppiato ad analisi fluorimetrica acquisito durante il laboratorio di 
tesi sperimentale in farmacologia e farmacoterapia. 
Ottima capacità di lavorare con attrezzature e materiali diversi acquisita durante i laboratori di 
analisi qualitativa e quantitativa del farmaco universitari. 
Ottima conoscenza di MS Office. 
Ottima capacità di vendita al banco di farmaci, prodotti dermocosmetici, omeopatici, fitoterapici e 
prima infanzia, gestione magazzino, misurazione pressione manuale e automatizzata, controllo 
di glicemia, trigliceridi, acido urico, applicazione di holter cardiaco e dinamico ed 
elettrocardiogramma. 

 
    

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  30 Luglio 2015: iscrizione presso l’Albo dei farmacisti della provincia di Brindisi al n.972 
Giugno 2015: abilitazione professionale Farmacista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Desenzano d/G, 13/05/2022 
 

                                                                                                                                  f.to Francesca Zanzariello  
 
 


