MOD14-05
EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE:
“FORMAZIONE LAB”
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO
TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale
DATA E LOCATION

Milano, 25 Maggio 2018 – Hotel AC Milano, Via Tazzoli,2.

PROGRAMMA
ORARIO
08.30 – 09.00

Introduzione ed obiettivi del corso

09.00 – 10.45

Prima simulazione + discussione dei risultati

10.45 – 11.00

Pausa lavori

11.00 – 12.45

Seconda simulazione + discussione dei risultati

12.45 – 13.30

Pausa lavori

13.30 – 15.15

Terza simulazione + discussione dei risultati

15.15 – 15.30

Conclusioni e take home messages

15.30 – 16.00

Questionari di apprendimento ECM

RAZIONALE
Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le
popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come “uno stato di totale benessere fisico,
mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.
Quindi se anche la tutela della Bellezza diventa un importante fattore per il raggiungimento di un buon
equilibrio psico-fisico, la cosmetica gioca un suo ruolo nella promozione della salute.
In questa ottica la farmacia viene individuata sempre più dai consumatori come il luogo deputato
all’acquisto dei cosmetici di qualità e alla risoluzione di problemi, poiché presidiato da una figura
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professionale che il cittadino considera competente ed affidabile, quindi valido alleato per la prevenzione
ed il trattamento degli inestetismi cutanei.
Per svolgere in modo efficace questo ruolo il farmacista deve acquisire nuove competenze affiancando al
suo sapere tradizionale concentrato sul farmaco ed al suo ruolo di Educatore e Operatore Sanitario quello
di divulgatore della nuova cultura del benessere.
Attraverso una serie di simulazioni che vedranno i partecipanti interagire con un cliente virtuale verranno
proposte diverse situazioni/problemi che i partecipanti dovranno risolvere e ridiscutere insieme con un
pool di esperti dermatologi e cosmetologi, in modo da individuare il miglior percorso di counseling per ogni
situazione, combinando adeguate competenze con specifiche abilità di comunicazione e conoscenza dei
principi attivi per guidare il consumatore verso la soluzione più adeguata al suo problema.
COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE
Obiettivo Nazionale N° 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
DESTINATARI
Il percorso formativo è accreditato per Farmacisti.
FACULTY (in ordine alfabetico)

COGNOME
CARDINALI
MARCHESE

NOME
CARLA
VITTORIO

Relatore
Relatore

TRENTI

REGINETTA

Relatore

DATI PROVIDER
Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale con
numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi dell’Accordo stipulato
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento Applicativo approvato dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua in data 13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG
s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione
continua in medicina come provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892)

CURRICULUM VITAE (in ordine alfabetico)
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
CURRICULUM DR. CARLA CARDINALI

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

CARDINALI CARLA

Indirizzo
Telefono
Data di nascita

19/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
(da – a)

Dal
15/05/2007

Ente datore di lavoro

USL 4 PRATO
Lega Tumori di Prato

2005
Casa di cura Villa
Fiorita - Prato
2005

USL 4 PRATO

Anni 20052006
Dal 06/04/
al
05/10/2004

Azienda U.S.L. N° 6
– Ospedale di
Livorno

Tipologia degli incarichi ricoperti negli ultimi 10 anni

Coautore di un progetto di ricerca di interesse
nazionale finanziato dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
(Università degli Studi
di Firenze)
2003

altro

Dirigente Medico Disciplina Dermatologia- a tempo
regime intramoenia
indeterminato.
Attività di Dermatologo per il controllo e la prevenzione
(ambulatorio di
prevenzione del
delle lesioni pigmentate cutanee
melanoma).
Incarichi libero-professionali per attività dermochirurgica (Day-Surgery) con incarico di 75 ore
mensili.
Incarichi libero-professionali co.co.co, in qualità di
Dermatologo presso la U.O. Dermatologia, nei
seguenti periodi:
dal 26.01.2005 al 30.06.2005 per un numero di 15 ore
settimanali
dal 01.09.2005 al 31.12.2005 per un numero di 10 ore
settimanali
dal 01.04.06 al 30.06.06 per un numero di 25 ore
settimanali
dal 01.07.06 per un numero di 30 ore settimanali
fino all’assunzione come Dirigente ospedaliero a
tempo indeterminato
Incarico semestrale a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico di Dermatologia e Venereologia
Titolo del progetto:
Implicazioni
farmacologiche nello
spettro di malattia:
eritema polimorfo,
sindrome di StevensJohnson, necrolisi
epidermica tossica:
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Titolare di assegno di ricerca
Dipartimento di
Scienze
Dermatologiche
Dal
(Università degli Studi
01/07/2002
di Firenze)
al 30/06/
2004
Dal 2002
USL 10 FIRENZE
al 2004
Dal 2002
USL 10 FIRENZE
al 2004
CASA DI CURA
Dal 2002
PRIVATA
al 2003
VALDISIEVE
Dal 2002 al
2004

USL 10 FIRENZE
Università degli Studi
di Firenze

2001

Attività di sostituta come specialista ambulatoriale
nella branca di Dermatologia
Sostituzioni di Medicina Generale
Attività di Guardia Medica e come medico di Pronto
Soccorso (100 ore di attività mensili)
Attività di Guardia Medica con incarichi di 96 ore
mensili
Vincitrice del progetto per giovani ricercatori dal titolo
“Anticorpi anti-laminina nel lupus eritematoso: un
nuovo target antigenico patogeneticamente
significativo
Attività di Dermatologo per lo Skin Cancer Day

2001-2004

2001

epidemiologia,
patogenesi delle
lesioni cutanee, indici
sierologici di attività
di malattia
Progetto di studio:
““Linfociti Th0, Th1,
Th2, linfochine,
chemochine e
recettori delle
chemochine correlati
nella dermatite
atopica”

Iniziativa nazionale
per l’educazione e la
prevenzione dei
tumori cutanei

Aggiudicatrice di travel grant in seguito alla
presentazione del lavoro: “Serum eosinophil cationic
protein, myeloperoxidase, tryptase, eotaxin and Th2like cytokines in dermatitis herpetiformis
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PER LA FORMAZIONE INSERIRE INFORMAZIONI RELATIVE SOLO AGLI ULTIMI 10 ANNI
FORMAZIONE

codice

titolo

Ente gestore

città

anno

inizi
o

fine

or
e

Laurea in Medicina e
Chirurgia
Università
degli Studi di
Firenze

10/10/199
7

Firenze

1997

Firenze

1998

Firenze

1998

N. Iscrizione
10911

Firenze

2001

Titolo tesi:
Orticaria
cronica
autoimmune
: studio delle
popolazioni
cellulari e
delle
citochine
presenti nel
pomfo
spontaneo
(votazione:
70/70 con
lode)

Firenze

2001

USL10

Firenze

2002

13/05
/

USL10
U.F.
Formazione,
Educazione
ePromozione

Firenze

2001

14
/12

Azienda
USL 4
PRATO

2010

Abilitazione
all’esercizio
della Università
Professione Medico- degli Studi di
Chirurgo
Firenze
Iscrizione all’Albo
Professionale dei
Medici-Chirurghi

Specializzazione in
Dermatologia e
Venereologia

Diploma in
Agopuntura umana
Idoneità
all’emergenza
sanitaria territoriale
Idoneità corso BLSD
Progetto Regionale
Carta Sanitaria
Elettronica
1042010023742

Altro

Titolo tesi:
Lupus
eritematoso
cutaneo:
sensibilità e
specificità
del lupus
band test
(votazione
110 e lode)

Università
degli Studi di
Firenze
Scuola di
Agopuntura
tradizionale

1998

30/03

15/11/200
1

2

Crediti
formativi:2
3

della Salute
TOSCANACNE 2°
Evento
12588-10031725

12606-10032125

1102010025806

1042010026158

1042010022492
4

9042011028598

1042010025790

5165-11018499

5165-11018498

5165-11018510

12797

MASTOCITOSI:
APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE
III CONGRESSO
NAZIONALE DI
IMMUNOPATOLOGIA
CUTANEA
FORMAZIONE MMG:
PERCORSI
DERMATOLOGICI IN
MEDICINA
GENERALE
LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO E
LA SICUREZZA DEL
PAZIENTE
NELL’AZIENDA USL4
DI PRATO

Felber
kristofori
HEVENTO
MCR Service
Azienda
Sanitaria di
Firenze
U.F.
Formazione,
Educazione e
Promozione
della Salute

PRATO

2010

FIRENZE 2010

FIRENZE 2010
Azienda
USL 4
PRATO

U.F.
Formazione,
Educazione e Azienda
Promozione USL 4
della Salute PRATO
Azienda
LE MANIFESTAZIONI
Ospedali
CUTANEE NELLE
Azienda
ero
MALATTIE
Ospedaliero Universit
REUMATICHE
Universitaria aria
PEDIATRICHE
Meyer
Meyer
DAL CONSENSO
U.F.
INFORMATO ALLA Formazione,
SCELTA
Educazione e Azienda
CONSAPEVOLE
Promozione USL 4
CONDIVISA
della Salute PRATO
9° MEETING DI
AGGIORNAMENTO
Studio E.R.
SU ACNE E
Congressi
DERMATOSI
Gruppo
CORRELATE
Triumph
Ferrara
CONNETTIVITI
(50° CONGRESSO
NAZIONALE ADOI)
Italymeeting Palermo
DIAGNOSTICA
DERMATOLOGICA
(50° CONGRESSO
NAZIONALE ADOI)
Italymeeting Palermo
CORSO
DIAGNOSTICA
DERMATOLOGICA
Italymeeting Palermo
IV CONGRESSO
NAZIONALE DI
MCR Service Firenze

2010

2010

2011

2011

05/11

Crediti
formativi:

11/11

Crediti
formativi:3

31/03

Crediti
formativi: 3

30/03

5

Crediti
formativi: 1

5

Crediti
formativi: 7

4

Crediti
formativi:4

05/07

17/06

29/09

2011

16/09

2011

6/10

2011

8

6/10

2011

7/10

2011

26/11

12

17/09

Crediti
formativi:14
Crediti
formativi:2
(Docente)
Crediti
formativi:2

Crediti
formativi:3
Crediti
formativi:8
Crediti
formativi:3
4

IMMUNOPATOLOGIA
CUTANEA
LA GESTIONE DEGLI
ESITI CICATRIZIALI
DELL’ACNE
17638

62011030021

16685

156-25097

1549

34231

46697

1303-43214

43668

U.O.C.
Dermatol
ogia
Dialecticon srl Prato
2011

CONVEGNO
REGIONALE DEL
FORUM DELLE
ASSOCIAZIONI
MALATTIE RARE
IFC-CNR
FIRENZE
JANUS LA MISURA
DEL DISAGIO:
DALLO PSOdisk
all’ECOGRAFIA
AFORISMA
PISA
DALLE NUOVE
LINEE GUIDA
EUROPEE ALLA
GESTIONE DEL
GLAXOSMIT
PAZIENTE ACNEICO
HKLINE
VERONA
LILT
IL MELANOMA
Partner-Graf PRATO
ETP-DAY
(2°GIORNATA
NAZIONALE
SULL’EDUCAZIONE
TERAPEUTICA DEL
PAZIENTE CON
DERMATITE
ATOPICA
Dialecticon FIRENZE
CONTROVERSIE IN
TEMA DI ACNE:
ANTIBIOTICOTERAPIA E ACNE
Dialecticon FIRENZE
4°EDIZIONE
GIORNATE PRATESI
DI DERMATOLOGIA,
ALLERGOLOGIA E
IMMUNOLOGIA
CLINICA
SLIDING DOORS
SURGERY: OPZIONI
RICOSTRUTTIVE IN
DERMOCHIRURGIA
PERCORSI
DIAGNOSTICI E
NUOVE
OPPORTUNITA’
TERAPEUTICHE NEL

4/11

Crediti
formativi:7

12/11

Crediti
formativi:3

2011

25/11

Crediti
formativi:7,5

2011

16/11

2012

17/03

Crediti:5

05/05

Crediti
formativi:9.5

2012

23/06

Crediti
formativi:7,5

910/11

Responsabile
ScientificoDocente

22/11

Crediti
formative:2

01/12

Crediti
formativi:7,8

2011

2012

Dialecticon

PRATO

2012

SIDeMaST

ROMA

2012

Devital
SERVICE

FIRENZE 2012

17/11

Docente

5

1549-51369

56010

58151

555-93953

1549:96649

1549-93004

TRATTAMENTO
DELLA DERMATITE
ECZEMATOSA
DELLE MANI
VERSO UN
PROTOCOLLO
DIAGNOSTICOTERAPEUTICO
DELLA PSORIASI
DELLA REGIONE
TOSCANA
Dialecticon
GIORNATE PRATESI
Samnium
DI PRATICA CLINICA
Medica
I PEMFIGOIDI: COSA
C’E’ DI NUOVO?
SIDeMaST
5°EDIZIONE
GIORNATE PRATESI
DI DERMATOLOGIA,
ALLERGOLOGIA E
IMMUNOLOGIA
CLINICA
Dialecticon
IL DERMATOLOGO
ED IL PEDIATRA:
CONDIVIDERE
L’ESPERIENZA
iDea congress
IX INTERNATIONAL
DERMATOLOGIC
GALILEI
SYMPOSIUM
Dialecticon
PSORIASIS
MANAGEMENT
TRAINING: CORSO
DI FORMAZIONE
RESIDENZIALE
Dialecticon
53° CONGRESSO
NAZIONALE ADOI

Italymeeting

2013

26/02
18/03
09/04
1213
/04

VENEZIA 2013

17/05

Crediti
formativi:
24,8
Crediti
formativi: 9,9
Crediti
formativi: 2,3

2013

1516/11

Responsabile
ScientificoDocente

FIRENZE 2014

13/06

Docente

2014

2627/06

Crediti
formativi: 2
Docente

FIRENZE 2014

2122/05

2014

2427/09

FIRENZE 2013
ARTIMINO

PRATO

PISA

BENEVENTO

Crediti
formativi: 50
Crediti
formativi: da
ricevere

6

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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.

Esperienze lavorative
Durante gli anni della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e
Venereologia ha iniziato ad occuparsi di clinica e di metodiche diagnostiche
inerenti l’ampio gruppo delle dermatosi bollose autoimmuni, le connettiviti e le
vasculiti.
In questi anni (1998-2001) ha frequentato il laboratorio di Immunopatologia
Cutanea della Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Firenze sotto
la guida del Prof. Paolo Fabbri. Ha quindi acquisito una particolare esperienza in
queste malattie, in particolare riferimento, alle metodiche diagnostiche come
l’immunofluorescenza diretta ed indiretta e l’immunoblotting.
Dopo la specializzazione, ha proseguito l’interesse verso la ricerca
interessandosi anche di dermatite erpetiforme/celiachia, dermatite atopica,
orticaria cronica autoimmune. Il lupus eritematoso è stato il tema della sua tesi
di laurea e, attualmente, continua ad interessarsi attivamente in questo settore
all’interno dell’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI).
All’interno dell’ADOI sono nati infatti dei gruppi di lavoro.
Coordina attualmente il gruppo di studio sulle Dermatosi Immunomediate
dell’ADOI portando sia dei contributi scientifici al Congresso Nazionale sia
promuovendo degli stimoli di ricerca verso alcune tematiche. Ha infatti
approfondito recentemente l’ampio spettro delle dermatiti lichenoidi, ha studiato
l’associazione tra S. di Sjogren e lichen plano-pilaris.
È autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche italiane ed
internazionali.
Dopo la carriera universitaria, ha iniziato la prima esperienza ospedaliera presso
la U.O.C Dermatologia di Livorno nel 2004.
Nonostante il distacco dal mondo universitario, non è mai venuto meno
l’interesse scientifico e la passione per lo studio delle novità in ambito
dermatologico.
Insieme al Dr. Cianchini Giuseppe, attuale responsabile dell’IDI a Roma, ha dato
un contributo alla stesura delle Linee Guida Nazionali Diagnostiche e
Terapeutiche del pemfigo.
Tra i recenti campi di interesso scientifico, gode di una buona esperienza clinica
in ambito di psoriasi cutanea e artropatica. Attualmente sta collaborando ad una
Consensus, promossa in Regione Toscana, per la condivisione di linee guida
diagnostiche e terapeutiche in tema di psoriasi.
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Rapporti con le Associazioni
Ha collaborato attivamente con l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani
(ADOI) e, dal 27/09/2014 è Consigliere del Consiglio Direttivo ADOI e Segretario
Nazionale di tale associazione.
Da gennaio 2011 ha ricoperto la carica di Delegato Regionale della Toscana per
l’ADOI mantenendo ottimi rapporti con i Responsabili delle U.O. Dermatologia
della Toscana. È stata inoltre coordinatore del Gruppo Italiano Dermatosi è
Immunomediate dell’ADOI negli anni 2010-2014.
Collabora inoltre attivamente con il centro studi GISED (Gruppo Italiano Studi
Epidemiologici in Dermatologia) in vari progetti:
-raccolta di casi di Idrosadenite suppurativa (in seguito alla quale è stato
strutturato un Registro italiano epidemiologico e prospettico della malattia).
- studio clinico-epidemiologico sulla Dermatite erpetiforme
-studio studio osservazionale no profit multicentrico Prot. Acne 2: clinico L’acne
e la donna adulta: proposta di uno studio osservazionale sulle caratteristiche
cliniche e sui fattori di rischio per gravità ed insorgenza.
-Membro dell’Italian Acne Club (specializzata nella terapia dell’acne,
Responsabile dell’ambulatorio di II livello dedicato all’acne e alla dermatosi
correlate come rosacea ed idrosadenite suppurativa/acne inversa.
Invitata spesso come relatore nei congressi relativi all’acne dal 2007 ad oggi
(Acne Day, Meeting di aggiornamento su acne e dermatosi correlate)
Altre competenze
-Responsabile del Centro PSODIT della U.O. Dermatologia a Prato (Registro
sull’efficacia e sicurezza dei farmaci sistemici nella cura della psoriasi)

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.

Dal 2005 lavora presso la U.O. Dermatologia dell’USL 4 Prato.
Le attività principalmente svolte sono:
- attività di DAY SERVICE/DAY HOSPITAL,
- attività DERMOCHIRURGICA
- attività ambulatoriale all’interno degli ambulatori di I e II livello (ambulatorio
dell’acne e delle dermatosi correlate all’acne, ambulatorio psoriasi e ambulatorio
dedicato all’eczema della mano, ambulatorio di prevenzione oncologico,
ambulatorio del follow-up del melanoma).
- Autrice degli AUDIT per la U.O. DERMATOLOGIA e della gestione del rischio
clinico con ruolo nell’ individuazione e compilazione dei report delle conseguenti
azioni di miglioramento.
- Ruolo nel miglioramento dei percorsi DAY SERVICE-DAY HOSPITAL
(gestione dei pazienti affetti da psoriasi gravi, connettiviti, vasculiti, dermatosi
bollose autoimmuni in terapie sistemiche immunosoppressive) con maggior
strutturazione del Day Service per il paziente dermatologico e conseguente
riduzione del numero dei pazienti ricoverati in Day-Hospital.
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- Coordinamento e miglioramento della rete assistenziale per i pazienti affetti da
malattie rare e malattie bollose autoimmuni (pemfigo e pemfigoidi).

Organizzazione Convegni:
Promotrice e Responsabile Scientifico delle GIORNATE PRATESI DI
DERMATOLOGIA (Congresso organizzato annualmente, giunto alla 8°
edizione). Nel corso di tale evento sono stati affrontati temi di AllergoImmunologia nella 1° giornata mentre nella 2° giornata è stata trattata l’acne,
Tale congresso ha acquisito nel corso degli anni una notevole importanza a
livello regionale e vi hanno partecipato relatori provenienti da tutta Italia.
Tali eventi hanno ricevuto accreditamento ECM.
Attività di educazione alla salute
-Ha svolto attività di dermatologo per lo Skin Cancer Day negli anni 2001-2004
(Iniziativa nazionale per l’educazione e la prevenzione dei tumori cutanei)
-Promotrice dell’ETP DAY (Giornata di Educazione terapeutica del paziente con
dermatite atopica).
Organizzazione di altri eventi:
-Organizzazione di incontri con i medici di Medicina Generale per
l’inquadramento di malattie dermatologiche di frequente osservazione per il
medico curante
-Organizzazione Tavola Rotonda:Gestione condivisa tra dermatologo e
farmacista del paziente con acne e delle sue problematiche (Firenze, 17 Giugno
2014)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-Conoscenza buona della lingua inglese tale da consentirle di intervenire con
relazioni e comunicazioni in lingua inglese in congressi internazionali in Italia e
in Europa. Tale conoscenza è stata acquisita sia con corsi di lingua sia con
soggiorni all’estero.
-Utilizzo routinario di computer (ottima conoscenza del programma power-point
per la presentazione di slides nei convegni scientifici).
-Ottima conoscenza nell’uso di pubmed (database bibliografico per la ricerca di
letteratura scientifica).
-Ottima conoscenza dell’uso della video-dermatoscopia per la prevenzione delle
neoformazioni pigmentate cutanee.
-Esecuzione della tecnica del needling (tecnica di recente introduzione originale
e innovativa per trattare gli esiti cicatriziali dell’acne) e del camouflage nell’acne.
- Conoscenza nell’uso di laser-terapia e terapia fotodinamica in ambito
dermatologico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

- Sperimentatore principale dello Studio osservazionale su farmaco no profit
(Protocollo Acne Clinda) all’interno della U.O. Dermatologia.
- Sperimentatore principale dello Studio osservazionale no profit Psodit-2
all’interno della U.O. Dermatologia (a seguito del quale è stata erogata una
borsa di studio dall’ADOI per una dermatologa che ha fatto richiesta di
frequenza volontaria presso la U.O.).
-Sperimentatore principale dello Studio clinico-epidemiologico sulla Dermatite
erpetiforme promosso da GISED.
-Sperimentatore principale dello studio osservazionale no profit multicentrico

Prot. Acne 2: clinico L’acne e la donna adulta: proposta di uno studio
osservazionale sulle caratteristiche cliniche e sui fattori di rischio per gravità ed
insorgenza (all’interno della U.O. Dermatologia).
-Giunta al 1°posto della graduatoria di merito nel concorso di ammissione alla
Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università
degli Studi di Firenze.
-Aggiudicatrice negli anni 1996-1997 della borsa di studio privata “Aldo Orselli”
per aver concluso gli esami dei suddetti anni accademici con merito.

10

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiarazione di conformità

Data 22.11..2016

- Autrice di numerose pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali.
--Impegnata in numerosi interventi sia come relatore invitato che come
moderatore a Congressi Nazionali di Dermatologia.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che ogni
dichiarazione resa nel presente curriculum risponde a verità.

Firma ___Dr.ssa Carla Cardinali
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Vittorio Marchese
Dati Anagrafici
Nome e Cognome:

Vittorio Marchese;

Data di nascita:

09 Marzo 1969;

Luogo di nascita:

Ferrara;

Residenza:

Monticello Amiata (GR), Via Pantaneto, 42;

Recapito telefonico:
Indirizzo e-mail:
Posizione militare:

Tenente in congedo del Corpo Sanitario Esercito, ruolo Ufficiali Chimico-Farmacisti;

Stato civile:

Coniugato;
Formazione e Studi

1987:

Maturità Scientifica presso il Liceo "Enrico Fermi" di Castel del Piano (Grosseto);

1993-95:

Studente interno presso il laboratorio diretto dal Prof. Alessandro Bartolini
(Dipartimento di Farmacologia “M. Aiazzi Mancini" - Università degli Studi di Firenze);

1995:

Laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Firenze con voto 108/110, con tesi sperimentale in
Farmacologia avente per titolo: "Determinazione mediante studi; funzionali in vitro del profilo di affinità dei
quattro isomeri del 3-chinuclidinil tropato" (Relatore Prof. Alessandro Bartolini);
Superamento di un colloquio su argomenti scientifici in lingua inglese a conclusione di un corso organizzato dal
Centro Linguistico dell'Ateneo di Firenze con la massima votazione;
Vincitore del concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia, della durata di quattro
anni presso l’Università degli Studi di Firenze;

1996:

Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Farmacista;

1999:

Diploma di Specializzazione in Farmacologia (indirizzo Farmacologia Applicata) con il voto 70/70 e lode;

2001:

Idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche e di nuova istituzione
per la provincia di Roma;

2007:

Iscritto al II° anno del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Applicate – indirizzo “Psicobiologia del
Comportamento” presso l’Università degli Studi dell’Aquila;

2007:

Invitato a tenere un ciclo di lezioni per l’insegnamento di “Farmacologia e Farmacoterapia II” all’interno del Corso
di Laurea in Informazione Scientifica del Farmaco (Facoltà di Farmacia), presso l’Università degli Studi di Firenze.

2008:

Master Universitario di II° livello in “Sperimentazione Clinica dei Farmaci” presso il Dipartimento di
Farmacologia dell’Università degli Studi di Pisa (Direttore Prof. Mario Del Tacca)

2009:

Relatore al VII Congresso Nazionale della Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi;

2009:

Incarico di insegnamento per l’anno accademico 2009-2010 in “Tecnica e Politica di mercato” al corso di
Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – Curriculum in Informazione Scientifica sul Farmaco, totale 40 ore, 5
CFU – Università degli Studi di Firenze;

2010:

Relatore al Corso ECM organizzato dall’Azienda USL 5 di Pisa – Dipartimento del Farmaco sul ruolo dei fattori di
crescita in oncoematologia e nefrologia;
Corso “Gli strumenti e le competenze per la gestione delle relazioni con gli interlocutori pubblici” presso la SDA
Bocconi School of Management (Milano);

Corso di “Public Speaking” presso la Kkien Enterprise – Sistemi di Formazione Integrata – Milano
2011:

Nominato Docente “Cultore della Materia” presso la Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di Firenze.

Esperienze Lavorative
1996:

Nominato Sottotenente Farmacista del Corpo Sanitario dell’Esercito con l’incarico di “Assistente ed Insegnante di
Organizzazione Sanitaria Militare e di Medicina Legale” presso la Scuola di Sanità Militare dell’Esercito;

1997:

Vincitore del Concorso per l’ammissione alla ferma volontaria di anni due per gli Ufficiali di complemento di
prima nomina;
Direttore della Farmacia Ospedaliera presso l’ Ospedale Militare di Cagliari;
Direttore del Laboratorio di Chimica Bromatologica presso l’ Ospedale Militare di Cagliari;

1997-8:

Ufficiale addetto alla Farmacia presso l’ Ospedale Militare di Cagliari; Ufficiale addetto al Laboratorio di Chimica
Bromatologica presso l’ Ospedale Militare di Cagliari;

1998:

Informatore Scientifico del Farmaco per l’Azienda JANSSEN-CILAG SpA;

2004:

Passaggio alla Categoria “A”, Posizione Organizzativa “3” nell’ambito della qualifica di “Quadro” presso la
stessa Azienda.

2005:

Product Specialist linea Oncoematologica (divisione “Ortho Biotech”) presso la stessa Azienda.

2010:

Passaggio alla Divisione “Master” (Market Access Strategy TErritory Relationship) con il ruolo di “Territory
Product Specialist” – Area di Responsabilità: Toscana, Umbria, Marche.

2012:

Medical Science Liaison Oncology- Direzione Medical Affairs – Area Centro-Nord Italia.

2014:

Passaggio alla Categoria “A”, Posizione Organizzativa “2” nell’ambito della qualifica di “Quadro” presso la
stessa Azienda.

2015:

Medical Science Liaison Hematology- Direzione Medical Affairs – Area Centro-Nord Italia.

2016:

Assegnatario di sede farmaceutica in seguito alla partecipazione al concorso straordinario per l’assegnazione di
nuove sedi farmaceutiche per la regione Toscana

2016 ad oggi:

Farmacista titolare presso la Farmacia Marchese - Grosseto
Capacità e Competenze Personali

Madrelingua:

Lingua Italiana

Altra lingua:

Lingua Inglese -

Capacità di lettura :

Ottimo;

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale :

Buono

Altra lingua:

Lingua Francese – Livello Scolastico

Competenze Relazionali:

Spiccate doti relazionali e organizzative acquisite inizialmente nel contesto universitario e poi sviluppate
nell’ambito del servizio militare triennale da me prestato. Esperienza pluriennale maturate nel settore farmaceutico
(Sales, Market Access);
Elevate capacità comunicazionali e di interazione sociale e professionale;
Gestione del budget, pianificazione e revisione;
Analisi dei Mercati (External-Internal Account Mapping, SWOT Analisys, Plan of Action)

Competenze tecniche:

Ottima conoscenza ambiente operativo Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
Outlook), Internet Explorer.

Competenze artistiche:
Hobbies:

Musica (Lezioni private pianoforte per 7 anni); Saxofono (Livello elementare)
Sci, Calcio, Tennis, Nautica, Informatica.

Reginetta Trenti

Dati
personali






Luogo e data di nascita: Como 14/04/1966
Nazionalità: Italiana
Stato civile: coniugata

INDUNI&TRENTI Consulting S.n.c.
PI /CF 03208180137
Risultati
professionali



Sviluppo formulativo e studio di cosmetici finiti nell’area personalcare, detergenza, make-up, prodotti speciali e innovativi



Screening di nuove materie prime (esame documentazione, prove
applicative e sviluppo di formulazioni finite)



Stesura del Dossier Cosmetico (PIF), Relazione sulla Sicurezza,
notifica al CPNP



Conoscenza degli aspetti regolatori di cosmetici, dispositivi medici,
integratori alimentari



Conoscenza degli aspetti relativi alla comunicazione di cosmetici,
dispositivi medici, integratori alimentari



Stesura di testi, razionali, brochure, foglietti illustrativi, folder di
canvass, per marketing e propaganda medica



Presentazioni per congressi e per riunioni di canvass di agenti e
informatori



Stesura di articoli scientifici per riviste di settore



Autrice del capitolo “Prodotti Funzionali” del “Manuale del
Cosmetologo”, Tecniche Nuove, 1a edizione (2007) e 2a edizione
(2015)

Reginetta Trenti
[Indirizzo CAP Città (Provincia)] [Numero di telefono] [Indirizzo di posta elettronica]

Esperienze
lavorative

Consulente per il Marketing Scientifico

Dal 2002

Consulente per aspetti tecnico-formulativi
Consulente in ambito regolatorio
1992-2002
Responsabile di Laboratorio

Studio Dr. Luigi Rigano
Milano

Assistente Tecnico Scientifico e
Relazioni Esterne

RoC SpA
Milano

Laurea in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche

Università degli Studi Milano
Votazione 110/110 e lode

Diploma di Perito Chimico

I.T.I.S di Setificio P. Carcano Como
Votazione 50/60

1991-1992

Formazione

Lingue
straniere

Inglese: parlato e scritto, livello buono
Francese: livello scolastico

Varie

Socio SICC – Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche dal 1993
Iscritta all’Albo Professionale dei Farmacisti di Como

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96
e sue successive modifiche.

