FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

CETINI MARIA CECILIA
mcetini@molinette.piemonte.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01-08-2002 a tutt’oggi
Dal 01-01-1999 al 31-07-2002
Dal 01-01-1995 al 31-12-1998
Azienda Ospedaliera S.G. Battista –c.so Bramante, 88-Torino
Azienda Ospedaliera
Dirigente Farmacista Area gestione Dispositivi Medici Specialistici –fascia GSU
Dirigente Farmacista Dispositivi Medici Specialistici non gestiti a magazzino-fascia B2Dirigente Farmacista-I° livello dirigenziale fascia B
Responsabile Area gestione Dispositivi Medici Specialistici
dal 5 agosto 2005 al 31-12-2006 Responsabile Vigilanza sui dispositivi medici per l’ ASO
Dal 16-12-1985 al 30-09-1991
Farmacia Comunale di Villastellone (To)
Farmacia comunale rurale
Farmacista collaboratore
Dal 01-04-1979 al 20-12-1985
Farmacia Dott. Magnani- Str.Genova, 47- Moncalieri (TO)
Farmacia privata
Farmacista collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Sessione autunnale anno 1978 ]
Università degli studi di Torino , facoltà di Farmacia
Abilitazione alla professione di farmacista
anno 1978 ]
Università degli studi di Torino , facoltà di Farmacia
Laurea in farmacia

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

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
ALTRO

francese -inglese
buono-elementare
elementare-elementare
elementare-elementare
ACQUISITE PRESSO L’ASO:

promozione e partecipazione a riunioni tecniche per la predisposizione di capitolati, per le
valutazioni di gara dei prodotti di competenza,
corrispondenza verbale e scritta con le S.C. Sanitarie ed Amministrative dell’ASO
informazioni al corpo sanitario circa caratteristiche tecniche, disponibilità, corretto utilizzo dei
dispositivi medici di competenza
ACQUISITE PRESSO L’ASO:

partecipazione al processo di accreditamento della farmacia tramite la predisposizione di
procedure, protocolli operativi e linee guida
istruzione e coordinamento di studenti tirocinanti della Facoltà di Farmacia e specializzandi in
Farmacia Ospedaliera,
coordinamento dell’attività del farmacista affidato al settore

Conoscenza informatiche:
sistemi operativi Windows XP e precedenti, applicativi microsoft Office, OpenOffice e specifici
nel settore di gestione farmacia: Oliamm
conoscenze utilizzo armadi rotanti per la gestione del magazzino

Patente B

ELENCO ATTIVITA’ DIDATTICA, PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI, PUBBLICAZIONI

Idoneità alla titolarità di Farmacia nel concorso pubblico per titoli ed
esami indetto per il conferimento dell’autorizzazione all’apertura di sedi
farmaceutiche nella Regione Piemonte e Valle d’Aosta ottenendo il n°8°posto
nella classifica con punti 91,50 su 150

CETINI MARIA CECILIA: ALLEGATO AL CURRICULUM FORMATO EUROPEO

Attività didattica
lezioni agli studenti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università
degli Studi di Torino sugli argomenti: dispositivi Medici e Materiale Sanitario, legislazione dei
dispositivi e Marchio CE (una lezione annuale di 2 ore, dall’anno 1999 a tutt’oggi)
Corsi, convegni, congressi in qualità di relatore/moderatore:
Relazione all’incontro “Dispositivi Medici: approfondimenti tecnici e normativi. Un esempio di
collaborazione tra Gruppi di Lavoro Regionali Sifo” tenutosi a Milano in data 03/04/01
Relazione alla giornata di aggiornamento regionale con crediti ECM tenutasi a Torino in data
19/11/03: ”I Dispositivi Medici per infusione: catetere venoso centrale(CVC) e infusori
elastomerici”
Relatore al Corso di aggiornamento organizzato dall’A.S.O. S.G.Battista di Torino: “Le
specialità medicinali, i farmaci stupefacenti e galenici, e i dispositivi medicali” anni 2004 e
2005
Relatore al Corso di formazione organizzato dall’A.S.O. S.G.Battista di Torino: “Corso per
Magazzinieri di Farmacia” anni 2004 e 2005
Moderatore al corso nazionale di aggiornamento organizzato da SIFO “Dispositivi medici:
aspetti giuridici e gestionali”tenutosi a Napoli il 9-10-11 giugno 2005.
Relatore al Corso nazionale di aggiornamento organizzato da SIFO (II modulo) Dispositivi
medici: classi F,H, J utilizzo e problematiche correlate tenutosi a Napoli il 26-27-28 ottobre
2006
Relatore al Corso di aggiornamento con crediti ECM organizzato da SIFO “I dispositivi medici
per specifiche patologie” tenutosi a Torino il 29-30 marzo e 5 aprile 2006.
Organizzatore del Corso di aggiornamento SIFO: I Dispositivi Medici e Dispositivi Medico
Diagnostici in Vitro utilizzati in campo specialistico tenutosi a Torino- edizioni marzo e
novembre 2007
Relatore al Corso Nazionale SIFO di aggiornamento “Dispositivi Medici: aspetti giuridici e
gestionali” (I modulo) tenutosi a Napoli 13/02/08
Relatore al Corso Nazionale di Formazione in Farmacovigilanza e Vigilanza sui Dispositivi
Medici “Una Procedura sulla vigilanza Dispositivi Medici: efficacia e criticità.” tenutosi a
Roma il 05/06/2008
Relatore e organizzatore del Corso i dispositivi medici utilizzati in alcuni campi specialistici edizioni settembre e novembre 2008
Relatore all’Evento formativo “Dispositivi Medici: classi F, H, J utilizzo e problematiche
correlate tenutosi a Napoli 01/12/2008.
Organizzatore corso regionale di aggiornamento residenziale SIFO “I dispositivi medici
utilizzati in campo specialistico” - edizioni settembre e novembre 2009
Esperienze formative
Partecipazione in qualità di discente a numerosi Eventi formativi, con acquisizione di crediti
formativi ECM.
Poster
Presentazione di poster al Congresso Nazionale SIFO a far data dal 2000 a tutt’oggi
Lavori scientifici
Dispositivi Medici: capitolati tecnici a cura del Gruppo di Lavoro SIFO Piemonte pubblicato a
cura di SIFO anno 1999
Gruppi di lavoro sui dispositivi medici. Capitolati tecnici pubblicato a cura di SIFO anno 2001
in fede
Torino, 20-09-2010

Dott.ssa Maria Cecilia CETINI

