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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  Labate Daniela 
Data di nascita   

Qualifica  Farmacista 
Residenza e Domicilio  

Amministrazione  ASP Cosenza 
Incarico Attuale  Farmacista dirigente TD con incarico professionale, ambito U.O.C. 

Farmacia Territoriale Tirreno/Pollino Esaro 
Indirizzo  Amantea (CS) 

Telefono Ufficio e 
personale 

  
 

Fax   
E-mail   

 
 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
 

 Date (da – a)  dal  2007 a tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

Tipo di azienda o settore  Anno 2012: Centralizzazione tramite ASP Capofila della Distribuzione 
Per Conto: Ufficio DPC Regionale Calabria dell’ASP di Cosenza 

 Tipo di impiego  Farmacista dirigente a TD  
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito della gestione dell’Ufficio DPC Regionale le principali 
mansioni svolte sono: 

 Elaborazione ed aggiornamento quotidiano elenco farmaci PHT 
con trasmissione dati a tutti i soggetti coinvolti 

 Acquisizione da parte delle Aziende Farmaceutiche relative a 
modifiche AIC o cambi formulazione, cambi prezzi, nuove 
immissioni in commercio ed in seguito, dopo autorizzazione da 
parte della Regione immissione delle stesse nell’elenco unico 
PHT 

 Utilizzo dell’applicativo WEB-DPC per la gestione informatica 
di tutto il processo della DPC 
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 Cura dei rapporti con il deposito Capofila per la Regione 
Calabria e dei rapporti con tutti i depositi intermedi 

 Periodiche visite di vigilanza presso i Depositi 
 Cura dei rapporti con tutte le farmacie della Regione per diverse 

problematiche inerenti la DPC 
 Attività di assistenza continua, con l’attivazione di un indirizzo 

di posta elettronica e diversi numeri telefonici dedicati, per 
rispondere ai quesiti relativi a modalità di prescrizione dei 
farmaci PHT, sulla spedizione della ricetta, dei medici 
prescrittori, sulle “Urgenze”, etc. 

 Controllo dei piani terapeutici degli assistiti del Distretto di 
Amantea, con particolare attenzione all’appropriatezza 
prescrittiva 

 Controllo mensile delle ricette spedite in DPC (corrispondenza 
fattura estrapolata dalla WEB), nella fase successiva controllo 
sulle ricette (scadenze, mancanza di formalismi, etc.), controllo 
sulle ricette dei prodotti PHT spedite nel canale convenzionale 
senza motivazione: mancanti-urgenti 

 Informazione programmata ed occasionale ai Medici prescrittori 
 Partecipazione in qualità di docente e discente a corsi di 

aggiornamento per esportare l’esperienza della DPC in Calabria 
attraverso l’Unica ASP Capofila 
 

 
 

 Date (da – a)  dal 2010 a tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

 Tipo di azienda o settore  Ufficio DPC dell’ASP di Cosenza 
 Tipo di impiego 

 
 Nell’ambito della gestione dell’Ufficio DPC dell’ASP di Cosenza le 

principali mansioni svolte sono: 
 Elaborazione ed aggiornamento quotidiano elenco farmaci PHT 

con trasmissione dati a tutti i soggetti coinvolti 
 Acquisizione da parte delle Aziende Farmaceutiche relative a 

modifiche AIC o cambi formulazione, cambi prezzi, nuove 
immissioni in commercio  

 Utilizzo dell’applicativo WEB-DPC per la gestione informatica 
di tutto il processo della DPC 

 Cura dei rapporti con il deposito Capofila per l’ASP di Cosenza 
e dei rapporti con tutti i depositi intermedi 

 Periodiche visite di vigilanza presso il Deposito Capofila 
 Cura dei rapporti con tutte le farmacie dell’ASP per diverse 

problematiche inerenti la DPC 
 Attività di assistenza continua, per rispondere ai quesiti relativi a 

modalità di prescrizione dei farmaci PHT, sulla spedizione della 
ricetta, dei medici prescrittori, sulle “Urgenze”, etc. 

 Controllo dei piani terapeutici degli assistiti del Distretto di 
Amantea, con particolare attenzione all’appropriatezza 
prescrittiva 

 Controllo mensile delle ricette spedite in DPC (corrispondenza 
fattura estrapolata dalla WEB), nella fase successiva controllo 
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sulle ricette (scadenze, mancanza di formalismi, etc.) controllo 
sulle ricette dei prodotti PHT spedite nel canale convenzionale 
senza giustificazioni. 

 Informazione programmata ed occasionale ai Medici prescrittori 
   

 
 

Date (da – a)  dal 2007 a 2010 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Cosenza, presso la Farmacia Territoriale di Cetraro 

 Tipo di impiego 
 

 Dirigente Farmacista a TD  

 
 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nell’ambito della gestione della Farmacia di Cetraro le principali 
mansioni svolte sono: 

 Distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci OSP, per la fibrosi 
cistica, per patologie rare, per la Legge 648/96, per uso off label 

 Distribuzione diretta agli aventi diritto di prodotti per pazienti 
stomizzati e cateterizzati. 

 controllo sulla buona conservazione, gestione richieste servizi e 
distribuzione  prodotti (farmaci, dispositivi medici, prodotti per 
nutrizione, vaccini) alle Strutture Interne: Poliambulatorio, 
centro Vaccinale, Carcere, 118, SERT, 

 Previsione degli acquisti con predisposizione delle proposte 
d’ordine dei prodotti  

 Informazione/consulenza su farmaci, materiale sanitario, 
dispositivi medici rivolta a tutti gli operatori sanitari e agli 
assistiti. 

 Acquisizione, controllo della completezza, dell’appropriatezza 
prescrittiva  e catalogazione dei piani terapeutici redatti dai 
Centri autorizzati della Regione Calabria. 

 Gestione degli stupefacenti 
 

 
 
 

 Date (da – a)  04/2005 a 03/2007 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Farmacia Terranova-Villa San Giovanni 

Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata – Villa San Giovanni (RC) 
 Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dispensazione farmaci all’utenza esterna, di prodotti omeopatici e 
cosmetici e controllo giornaliero delle ricette 

 
 

Date (da – a)  06/2001 a 9/2004 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Farmacia Domenico Scerra 

Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata- Reggio Calabria 
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                 Tipo di impiego  Contratto a tempo  indeterminato 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dispensazione farmaci,  prodotti omeopatici, cosmetici, veterinari, 
presidi medici e prodotti senza glutine all’utenza esterna e controllo 
giornaliero delle ricette. 
Preparazioni galeniche 
 

 

Date (da – a)  26/01/2001 al 31/05/2001 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Farmacia Scerra Domenico Reggio Calabria 

Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata 
                 Tipo di impiego  Pratica professionale (l892 del 22/12/1984) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dispensazione farmaci all’utenza  

Date (da – a)  Ottobre 2000 ad Ottobre 2003 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria  e Ospedale di Scilla 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Reggio Calabria e Ospedale “Scillesi d’America” 
 

Tipo di impiego 
 Tirocinio obbligatorio per Scuola di Specializzazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Controllo ricette, controllo e archiviazione piani Terapeutici, visite 
ispettive alle Farmacie private  
- Distribuzione diretta dei farmaci del PHT, H/OSP2, L.648, Fibrosi 
cistica, malattie rare, ect ed allestimento farmaci per i reparti 
dell’ospedale. 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  2007-2008 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Management Sanitario 

Qualifica conseguita  Master 2° livello 
 Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
70 e lode 

 

Date (da – a)  2003-2004 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

British Institutes  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Inglese  

Qualifica conseguita  Level B1 
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 Date (da – a)  Prima sessione Maggio 2000 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Università degli Studi di Messina 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

  
Farmacologia, legislazione farmaceutica, biologia, chimica farmaceutica 

 Qualifica conseguita  ABILITAZIONE all’esercizio Professionale di Farmacista 
 

 Date (da – a)  Dal 2000 al 2003 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Università degli Studi di Messina 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Farmacologia, chimica farmaceutica, legislazione, ect  
Tesi sperimentale su: “Nuove strategie terapeutiche nel trattamento dei 

tumori:il glivec e l’herceptin” 
Qualifica conseguita  Corso triennale  “scuola di specializzazione” in Farmacia Ospedaliera 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  
110 e lode 

 

Date (da – a)  30/03/2000 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Università degli Studi di Messina 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Farmacologia, chimica farmaceutica, legislazione, ect 
Tesi sperimentale su:” Sintesi e progettazione di composti a struttura 2,3 

benzodiazepinica” 
Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in “Farmacia” con orientamento Dietetico- 

Alimentare 
 Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
110 e lode 

 
 

 

Altri Titoli Di studio  

 

 
Date (da – a) 

  
1996-1997  
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Università degli studi di Messina 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Concorso collaborazione studentesca c/o le strutture universitarie 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio 
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Date (da – a) 

  
1997-1998 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Università degli studi di Messina 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Concorso collaborazione studentesca c/o le strutture universitarie 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio 
   
 

Date (da – a) 
  

13/10/2002 al 6/04/2003 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
CISDO SRL 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento annuale di omeopatia e medicina naturale 

• Qualifica conseguita  39 Crediti ECM 
 

Date (da – a) 
  

2003 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per addetto aziendale al pronto soccorso in 
conformità al D.lgs 19/09/1994 n.626 e successive modifiche ed 
integrazioni decreto ministeriale 15/07/2003 n.388 

• Qualifica conseguita  attestato 
   

 

 
Date (da – a) 

  
2004 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Ex ASL 1 di Paola 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità al concorso per titoli ed esami per un posto a tempo 
indeterminato di farmacista dirigente area Farmaceutica territoriale 

 
Date (da – a) 

  
2004 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Asl 3 Rossano 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità al concorso per titoli ed esami per un posto di farmacista 
dirigente a tempo indeterminato area Farmaceutica territoriale 
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Date (da – a) 

  
12/06/2014 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Advisory Board-Analisi per il miglioramento processo DPC- 
CATANIA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Distribuzione Per Conto 

• Qualifica conseguita  RELATORE 

 
Date (da – a) 

  
28/09/2013 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Evento formativo: ”Fibrillazione Atriale e prevenzione dell’ictus: i NAO 
aspetti clinici e socioeconomici”  
LAMEZIA TERME 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modalità distributive dei NAO nella Regione Calabria 
I NAO: DD e DPC 

• Qualifica conseguita  1 Credito come RELATORE 
   
 

Date (da – a) 
  

17-18 Giugno 2013 
 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso residenziale SIFO Calabria-Puglia-Basilicata su:” Contiunità 
assistenziale come modello innovativo di integrazione ospedale-
territorio”- 
LECCE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modelli di distribuzione in Calabria (DPC) 
DD e DPC 

• Qualifica conseguita  RELATORE 

 
Date (da – a) 

  
12/11/2012 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso regionale SIFO: ”Il management delle infezioni da HCV”- 
Università Magna Grecia di CATANZARO 

• Qualifica conseguita  1 credito come RELATORE 
   

TITOLI DI 

CARRIERA 
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Date (da – a) 

  
Ottobre 2013 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale SIFO:” Progettare insieme il futuro tra 
continuità e cambiamento: sanità, professioni, cittadini.”- 
TORINO 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modelli di distribuzione in Calabria (DPC) 
 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione di due Abstracts, con relativi  POSTER esposti al 
congresso Nazionale: 

 DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE TRAMITE UNICA ASP 
CAPOFILA 

 RISULTATI RAGGIUNTI IN TRE ANNI DI DISTRIBUZIONE PER 
CONTO NELL’ASP DI COSENZA 

 
 

Date (da – a) 
  

2002 
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale SIFO 2002” Sicurezza del paziente, prevenzione e 
monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci e dispositivi medici- 
REGGIO CALABRIA 
 
 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione Abstract, con relativo POSTER esposto al congresso 
Nazionale: 
Costantino D., Labate D., Commisso F., Tripodi L., Marrari M.: 

 Il monitoraggio del progetto Cronos da parte dei servizi 
farmaceutici territoriali: i dati dell’ASL N°11 di Reggio 
Calabria.  

Farmacia Clinica, supplemento al Volume 16, N°1, Gennaio-Marzo 2002; 
 

 
Date (da – a) 

  
2002 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abstract Book of 31° European Symposium on Clinical Pharmacy-
ESCP, 2002; 
FIRENZE 
 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione abstract: 
 Final Programme Monitoring of Alzheimer disease 

pharmacological treatment (Progetto Cronos) in a Local Health 
Authority in Italy.  

 

 
Date (da – a) 

  
2002 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità. Roma, 13 Dicembre 2002 – XI Seminario  
nazionale. 
ROMA 
 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione abstract: 
Costantino D., Piro B., Tripodi L., Biaginelli V., Labate D.: 

 Progetto Cronos. Analisi dei dati di sorveglianza del trattamento 



 
 

9 

farmacologico con anticolinesterasici nel morbo di Alzheimer in 
due ASL Calabresi. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Date  

  
2014 

 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  “Possibilità accesso alle cure nella Regione Calabria” tra 
innovazione e sostenibilità –Università magna Grecia CZ 

 Advisory board-analisi per il miglioramento Processo DPC – 
Catania 

 Partecipazione al 19° congresso eahp “The innovative hospital 
pharmacist-imagination,skills and organisation”-Barcellona 
Spagna 

 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  III Ed. evento interregionale Puglia-Calabria-Basilicata: “Analisi 
e strategie per la razionalizzazione della spesa sanitaria” 

12 crediti formativi 

 Fad: Il percorso assistenziale del paziente con artrite reumatoide e 
artrite psoriasica” 

 5 crediti formativi 

 Sviluppo di percorsi di appropriatezza nelle terapie con i farmaci 
biologici in reumatologia” 

7 crediti formativi 

Date  2013  
 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

  “Le sindrome coronariche acute (SCA)”-5/6 dicembre Catania 
              14 crediti formativi 

 “Analisi costo efficacia applicata ai nuovi farmaci-FAD  
          6 crediti formativi 

 Fibrillazione Atriale e prevenzione dell’ictus: i nao aspetti clinici 
e socioeconomici”  

                    1 credito formativo come RELATORE 

  “I farmaci biologici in dermatologia, gastroenterologia e 
reumatologia 

 Appropriatezza prescrittiva dei fattori di crescita nella terapia di 
supporto” 

 Corso residenziale SIFO Calabria-Puglia-Basilicata 
su:”Continuità assistenziale come modello innovativo di 
integrazione ospedale-territorio”- RELATORE 

 “Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento: 
sanità, professioni, cittadini” – DUE POSTER 

 

 
Date 

  
2012 

Tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

  “Il management delle infezioni da HCV “ 
1 credito formativo come RELATORE-SIFO 

 “Terapie innovative”-SIFO 

PARTECIPAZIONE 

A CORSI E 

CONVEGNI 
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Qualifica conseguita 
  

 “Uptade su profilassi e terapia con EBPM” 
 Una finestra sulla Farmacovigilanza: il problema delle 

sottosegnalazioni” 31/03/2012-14/07/2012 ASP-CS 
        13 crediti formativi 

 “Giornate Endocrinologiche ed Internistiche” –PAOLA 
         20 crediti formativi 

   
 

Date 
  

2011 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

  FAD “la qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurezza dei 
pazienti e gestioni del rischio clinico-manuale per la formazione 
dei farmacisti del SSN”,  

              20 crediti formativi 

 “ L’appropriatezza in una prospettiva di Health technology 
assessment” -Sifo Calabria-Basilicata della durata di 2 giorni 
          13 crediti formativi 

 Innovazione e sostenibilità dei nuovi farmaci: il ruolo del 
Farmacista” 

 Farmaci Biosimilari 
                        9 crediti formativi 

  “Buone pratiche e strumenti per migliorare la gestione del bene 
farmaceutico: applicazione raccomandazione 7”  
           13 crediti formativi 

 “i processi di acquisto di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie-
elementi di Innovazione e modelli di accentramento; SUA 
            7,3 crediti formativi 

 Fad “Quali novità sui Betabloccanti per il III millennio?” 
            4 crediti formativi 

 Congresso Nazionale Sifo:”Le nuove Tecnologie come cambia la 
sanità?” -FIRENZE 

 corso di aggiornamento interregionale Sifo, “Il servizio 
Farmaceutico Territoriale ed il Servizio di Farmacia Ospedaliera 
:aggiornamenti in tema di norme ed attività. 
           12 crediti formativi 

 
 

 
 

Date 
  

2009-2010 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

  FAD di due moduli :”il ruolo delle vitamine nei diversi processi 
biochimici e biologici”, e “il significato e l’utilità delle diverse 
forme di integrazione alimentare negli stati di deficit” 
        4,5 Crediti formativi ognuno  

        Totale 9 crediti 

 corso on-line, il “farmacista ospedaliero e il paziente critico”  
         12 crediti formativi 

 “Diritto Sanitario” della durata di 4 fine settimana  
          25 crediti formativi 

 corso regionale SINPE di nutrizione artificiale “ LE BASI della 
NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A 
DOMICILIO” della durata si 2 giorni Regione CZ,  
          17 crediti formativi 
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Date 
  

2007-2008 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

  Fad: “Introduzione alla Farmacovigilanza” SIFO 
          6 crediti formativi 

 FAD- PSAP realizzato dal 21-07-2007 al 31-12-2008 SIFO 
Regione Lombardia :-Malattie Infettive-aggiornamenti sul 
trattamento, Oncologia-cancro polmonare, Oncologia-cancro 
ovarico, Oncologia- Melanoma, Malattie Infettive-Polmonite 
nosocomiale Malattie Infettive-Infezione delle prime vie 
respiratorie 
          16,50 crediti formativi 

  “Clinical Governance: significato e principi”  Lamezia Terme  
           17 crediti formativi 

 
 

Date 
  

2005-2006 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

   “il farmacista e la dispensazione di sostanze stupefacenti: 
aspetti normativi, galenici e controlli NAS” 
          10 crediti formativi 

  “preparazioni galeniche in farmacia: forme farmaceutiche 
semisolide”  
         19 crediti formativi 

  “la gestione del farmaco nella pratica clinica”  
         2 crediti formativi 

  “monitoraggio terapeutico dei farmaci e screening 
farmatossicologico”  
          5 crediti formativi 

 “la pillola oggi: attualità in tema di controllo della fertilità” 
 

 
Date 

  
2003-2004 

Tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Qualifica conseguita 
  

   corso interregionale SIFO ”dall’infezione all’infiammazione” 
svoltosi a Villa San Giovanni dal 23 al 25 ottobre  

 Corso di Omeopatia e Medicina Naturale in Farmacia 
organizzata dal CISDO srl, della durata di un anno, tenutosi a 
Reggio Calabria  
        39 crediti formativi dal Ministero della Sanità 

 evento formativo: “Le patologie ortopediche minori-il rachide 
lombare”  
        2 crediti formativi 

 formativo: “le allergie respiratorie”,  
        4 crediti formativi 

 ad una giornata di formazione per farmacisti della durata di 10 
ore: “Aspetti economici nella gestione della farmacia 
moderna”,  
          9 crediti formativi 

 a due giornate di formazione di “farmacovigilanza” e 
“fitovigilanza”,  
          8 e 7 crediti crediti formativi 

 evento formativo organizzato dalla scuola permanente di 
formazione professionale: Haccp, ambito di applicazione per le 
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farmacie; la distruzione dei medicinali e di altri tipi di rifiuti; le 
nuove norme di buona preparazione secondo la F.U.XI,  
            7 crediti formativi 

 attestato di frequenza del Corso di Formazione e di 
addestramento in materia di igiene degli alimenti della durata 
di 4 ore svolto da esperti di Igiene e Sicurezza dei prodotti 
destinati all’alimentazione ai sensi del capitolo X del D.Lgs. 
15/97, 
            11 crediti formativi 

 
 

Date 
  

2001-2002 
Tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Qualifica conseguita 

  

  
 aggiornamento in farmacoterapia 2002 sez. SIFO Calabria: “gli 

antibiotici ospedalieri: attuali orientamenti terapeutici”, 
 seminario organizzato dalla sezione SIFO Calabria “Il 

miglioramento continuo della qualità dei servizi farmaceutici”, 
 aggiornamento in farmacoterapia 2002 sez. SIFO Calabria: “i 

farmaci antipsicotici: farmacologia, clinica, 
farmacoeconomia”, 

 attestato di partecipazione alla 3° giornata di formazione sez. 
SIFO Sicilia: “i guanti per uso chirurgico”, 

 giornata di formazione sez. SIFO Sicilia: “nuovi mezzi di 
sintesi: adesivi cutanei, emostatici e sigillanti. Suturatici 
meccaniche: evoluzione tecnologica per chirurgia a cielo 
aperto. Laparoscopia: applicazioni e corretto utilizzo della 
strumentazione laparoscopica”, 

 convegno di Primavera SIFO 2002 “Sicurezza del paziente: 
prevenzione e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci e 
dispositivi medici” 

 XI Seminario Nazionale svoltosi c/o l’Istituto Superiore di 
Sanità, “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci 
esperienze in Italia” 

  simposio “gli stati di male epilettici”, c/o l’azienda 
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”,  
 

 
 

 

Capacità e 
competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 
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  Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• 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. 

  

Competenze comunicative acquisite sia nelle esperienze di lavoro “front 
office” svolto presso le Farmacie convenzionate esterne sia, 
successivamente con il costante rapporto con gli assisiti nell’attività di 
distribuzione diretta del farmaco  presso la Farmacia Distrettuale di 
Cetraro e sia negli ultimi anni con il lavoro nella Distribuzione Per 
Conto per il costante rapporto con i farmacisti che operano presso le 
farmacie aperte al pubblico, con i colleghi che operano presso i depositi, 
con i medici, con le istituzioni. 

Tale tipologia di lavoro svolto ha quindi valorizzato l’aspetto relazionale 
in quanto ci si deve quotidianamente confrontare con tutte le altre figure 
professionali (medici del territorio, farmacisti convenzionati, Direzione 
Distrettuale, Regione, ect.) 

 

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. 

 Buona capacità di interazione con il Direttore Dr.ssa Luciana Florio, con 
i colleghi e tutto il personale, riuscendo a creare un clima organizzativo 
favorevole alla produttività al raggiungimento dei risultati 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office e di tutti i sistemi gestionali in 
uso presso l’ASP: Gefad, Oliam, piattaforma WEB-DPC 

Consultazione di Banche dati e del CFO  utilizzati come strumento per 
l’attività di informazione sul farmaco e strumento necessario per dare 
riscontro ai quesiti posti quotidianamente da medici, operatori sanitari e 
cittadini. 

 
 

Patente o patenti  Categoria B 

   
 

Pubblicazioni 

 

 Pubblicazione di due Abstracts, con relativi poster esposti al congresso 
Nazione le SIFO-Torino 
Labate D, Mirarchi S.A, Florio L. 

DISTRIBUZIONE PER CONTO REGIONALE TRAMITE UNICA ASP 
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CAPOFILA 

Mirarchi SA, Labate D, Florio L 

RISULTATI RAGGIUNTI IN TRE ANNI DI DISTRIBUZIONE PER CONTO 
NELL’ASP DI COSENZA 
Costantino D., Labate D., Commisso F., Tripodi L., Marrari M.: 

IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO CRONOS DA PARTE DEI SERVIZI 
FARMACEUTICI TERRITORIALI: I DATI DELL’ASL N°11 DI REGGIO 
CALABRIA.  
Farmacia Clinica,  
Supplemento al Volume 16, N°1, Gennaio-Marzo 2002; 
Abstract Book of 31° European Symposium on Clinical Pharmacy-
ESCP, 2002; FIRENZE FINAL PROGRAMME MONITORING OF 

ALZHEIMER DISEASE PHARMACOLOGICAL TREATMENT (PROGETTO 
CRONOS) IN A LOCAL HEALTH AUTHORITY IN ITALY 

Istituto Superiore di Sanità. Roma, 13 Dicembre 2002 – XI Seminario  
nazionale.ROMA  
Costantino D., Piro B., Tripodi L., Biaginelli V., Labate D.: 
PROGETTO CRONOS. ANALISI DEI DATI DI SORVEGLIANZA DEL 
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CON ANTICOLINESTERASICI NEL 
MORBO DI ALZHEIMER IN DUE ASL CALABRESI. 
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Dott.ssa Daniela Labate 




