CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCHETTI ROBERTA

Indirizzo

VIA CERISOLA, 68D/6 16035 RAPALLO

Telefono

347.5024684
334.1093694

E-mail

PEC
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

roberta.marchetti@live.it
roberta.marchetti@comune.rapallo.ge.it
roberta.marchetti@agips.it
mr4457ge956@pec.fofi.it
italiana
03/07/71
MRCRRT71L43H212F

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da dicembre 2010 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2010 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1999 a maggio 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dicembre 2013 vincitrice selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di
un Coordinatore Farmacista presso il Comune di Rapallo
• Dicembre 2010 vincitrice selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un
Coordinatore Farmacista presso il Comune di Rapallo
Comune di Rapallo – Piazza delle Nazioni, 4
Farmacia comunale urbana
Farmacista Direttore Coordinatore a tempo indeterminato
•
Apertura sede farmaceutica e direzione della Farmacia
•
Responsabile di procedimento
Agente contabile
•
•
Membro esperto della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami di
collaboratori farmacisti a tempo indeterminato
•
Membro esperto della Commissione tecnica della gara regionale per la fornitura di
farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia e servizi connessi necessari alle farmacie in
mano pubblica della Regione Liguria.
•

AGIPS FARMACEUTICI Via Amendola, 4 – 16035 - Rapallo
Azienda Farmaceutica – Ufficio di Farmacovigilanza
Collaborazione a progetto
Deputy of Qualified Person for Pharmacovigilance : elaborazione, aggiornamento e gestione
Procedure Operative Standard; revisione letteratura scientifica; processazione e gestione
Individual Case Safety Reports; elaborazione Periodic Safety Update Reports; Signal
Management.

Farmacia Ruta Via Aurelia, 207 – 16034 - Camogli
MARCHETTI Roberta

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Farmacia privata rurale
Farmacista collaboratore a tempo indeterminato
Dispensazione dei farmaci, gestione magazzino (scorte, scadenze, carico e scarico ordini),
servizio CUP

Da settembre 2000 a gennaio 2004

Vincitrice di 2 selezioni per la formazione di una graduatoria per “farmacista” presso il Comune di
Santa Margherita Ligure
Comune di Santa Margherita Ligure - Piazza Mazzini, 46
Farmacia comunale urbana
Farmacista collaboratore a tempo determinato
Dispensazione dei farmaci

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

1999
Università degli Studi di Genova
Laurea in Farmacia con la votazione di 103/110
Esame di stato ed abilitazione all'esercizio della professione con la votazione di 264/300
Dottore in Farmacia
Laurea specialistica

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1990
Istituto “Orsoline di M.I.” Liceo Linguistico di Rapallo
Diploma di maturità linguistica conseguito con la votazione di 52/60

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione continua in farmacologia e clinica, igiene e cosmesi, comunicazione e marketing:
formazione professionale tramite partecipazione ad eventi e-learning e de visu. Partecipazione a
numerosi corsi ECM:
• I protocolli nutraceutici e il consiglio al banco: la nuova dimensione
• I nuovi servizi in farmacia a supporto del monitoraggio cardiovascolare dei cittadini
• Da generici a equivalenti: il ruolo nella terapia, i progressi ottenuti e le resistenze
• Dermatite seborroica: per il farmacista e il medico di medicina generale
• L'approccio alle fasi e alle problematiche della sostituzione con il farmaco equivalente:
speed training per il farmacista
• Ruolo del farmacista nella gestione della terapia sintomatica della malattia da reflusso
gastro-esofageo (MRGE)
• Il consiglio del farmacista nel trattamento delle patologie cavo orofaringeo: approcci
terapeutici e consigli pratici
• Approccio farmacologico al trattamento dell'insonnia cronica
• Iperacidità e nausea: riconoscerle e trattarne i sintomi
• Invecchiamento cutaneo
• Le patologie nefrologiche e urinarie
• Elementi di informatica per la professione sanitaria
• Caro farmacista mio figlio ha...cosa gli do? Ipertensione arteriosa dalla diagnosi alla
terapia
• La malattia da reflusso gastro-esofageo
• Le allergie respiratorie
• Equilibri e disturbi alimentari
• La disciplina della dispensazione dei medicinali
• Pediculosi e scabbia nella realtà ligure
• Attualità e aggiornamenti in farmacoterapia ed 2003
• Seminario introduttivo di medicina vedica e di ayurvedamaharishi
• Microbiota, patologie addominali correlate e non correlate
• Ipertensione arteriosa: dalla diagnosi alla terapia
• Pelle sensibile e atopica: quale consiglio non prescrittivo?
• Il farmacista tra prestazioni erogabili e bisogno di informazioni qualificate da parte del
paziente
• Detersione e idratazione come fsi complementari al trattamento farmacologico
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L’approccio professionale agli integratori in farmacia: criteri di scelta e consiglio nell’area
degli integratori energizzanti
• Principali patologie e principi di farmaco tossicità nel cane e nel gatto
• La foto protezione per pelli sensibili:strumenti di comunicazione efficaci per il consiglio in
farmacia
• Disturbi urogenitali nel paziente maschio: corretta comunicazione e counseling del
farmacista
Dal 2010 ad oggi percorso formativo in materia di farmacovigilanza.
Corso di formazione Federfarma “Il piano marketing della Farmacia”
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

inglese
buono
buono
buono
francese
buono
buono
buono

Buona capacità di integrazione nella struttura organizzativa della farmacia e con l'ufficio di
Farmacovigilanza di Agips; buona collaborazione con gli uffici amministrativi del Comune di
Rapallo.
Direzione della farmacia, progetti e coordinamento con altri settori dell'Amministrazione comunale;
buona capacità di autonomia e responsabilità, capacità di organizzare la propria attività e quella
della struttura organizzativa diretta, buona capacità di innovazione, disponibilità nel ricercare ed
applicare nuovi modelli operativi, flessibilità e capacità di accogliere soluzioni e percorsi alternativi;
predisposizione al lavoro dinamico.
Conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows con software Office; navigazione internet
e posta elettronica; Rete Nazionale di Farmacovigilanza; Eudravigilance.

PATENTE O PATENTI B
Si rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DL n. 196/2003

Rapallo, 15 dicembre 2015
Dr.ssa Roberta MARCHETTI
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