FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

COLOMBO EZIO ANDREA
VIA PALMIERI 28 – 10020 – RIVA PRESSO CHIERI (TO)
+39. 011.94 69 518

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cristina98@gmail.com
Italiana
12/11/1965

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

Dal 1995 ad oggi
Federfarma Torino e Federfarma Piemonte

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

Dal 2004 ad oggi
Farmaservizi Formazione

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

Dal 1993 al 1995

Direttore
Esame ed approfondimento della normativa sanitaria in materia di farmacie, servizio
farmaceutico e distribuzione dei farmaci, nonché monitoraggio della sua evoluzione, in rapporto
con studi legali, enti pubblici (assessorato regionale alla sanità, aziende sanitarie regionali,
ordini professionali) e privati (comprese altre associazioni sindacali), ed analisi delle aree di
intervento in relazione ai possibili sviluppi ed alle ricadute sul settore.

Provider ECM
Membro del Comitato Scientifico

farmacista collaboratore in farmacie aperte al pubblico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Classico C. Balbo di Chieri (TO).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Torino, 21 Marzo 2022
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Diploma

Laurea in Farmacia

Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Torino
Frequenza del Corso di Laurea in Chimica Industriale

10 esami superati.

Abilitazione alla professione di farmacista
Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Torino.

