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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  [D’ARPINO, Alessandro] 
   

Telefono    
Fax    

E-mail   

 

   
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 15.11.2011 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AOU Perugia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile S.S. Galenica Sterile e Monitoraggio Farmaci Alto Costo 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01.05.2009 al 15.11.2011 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 4 Terni 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01.03.2006 al 30.04.2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AOU Siena 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01.03.2006 al 30.04.2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AOU Siena 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Farmacia Ospedaliera 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  dal 04.11.1996 al 28.02.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 7 SIENA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista Dirigente – Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01.10.1993 al 03.11.1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 31 Valdichiana 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  17.06.1991 al 30.09.1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Comunale di Colle Val d'Elsa 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Colle Val D’Elsa (SI) 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione farmaci 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 02.04.1991 al 01.06.1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Comunale di Poggibonsi 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Poggibonsi (SI) 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione farmaci 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02.07.1990 al 01.03.1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 19 Alta Val D’Elsa - Farmacia Ospedaliera 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 08.04.1990 al 30.06.1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Favilli di Certaldo (FI); 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – Farmacia Convenzionata 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  04.04.1989 al 04.04.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Sanità Militare di Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Sottotenente Farmacista addetto all'Istituto di Chimica  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione degli Allievi Ufficiali e Ricerca su Farmaci Orfani 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01.07.1988 al 30.09.1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Siena - Farmacia Comunale n.2 di Siena  

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Comunale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno   17 luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Scuola di Specializzazione Farmacia Ospedaliera  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia, Tecnica e legislazione farmaceutica, tossicologia, patologia, consultazione 
banche dati, monitoraggio spesa farmaceutica, logistica del farmaco e del Dispositivo medico 

• Qualifica conseguita  Specialista in Farmacia Ospedaliera 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Anno   25 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnologia Cosmetiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia, Tecnica e legislazione farmaceutica, tossicologia, patologia, consultazione 
banche dati, monitoraggio spesa farmaceutica, logistica del farmaco e del Dispositivo medico 

• Qualifica conseguita  Specialista in Scienza e Tecnologia Cosmetiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Anno   1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Farmacia/Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Farmacista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Anno   13 aprile 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Farmacia – Corso di Laurea in Farmacia  
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o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 titolo della tesi sperimentale svolta presso l'istituto di Chimica Organica dell'università degli Studi 

di Siena: "Nuove molecole odorose: Ciclopentanoni funzionalizzati"; 
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Farmacia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Anno   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.Galilei - Siena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  FRANCESE ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Francese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono 

 
 

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. 

 tipologia  incarico Responsabile di Struttura Semplice Galenica Sterile e 
monitoraggio farmaci ad alto costo 

 
dal 16/11/2011 a tutt’oggi presso la Struttura Complessa FARMACIA dell’Azienda/Ente 
AO PERUGIA,  occupandosi coordinare le attività di allestimento di galenica clinica al 
fine di implementare un unico sistema di qualità costituito dalle Norme di Buona 
Preparazione della FU XII Ed. per tutte le diverse attività: Galenica Oncologica, 
Nutrizione Parenterale Neonatale, Colliri, Galenica non sterile. Inoltre la struttura 
assicura i controlli di qualità ed il rilascio all’uso clinico dei radiofarmaci prodotti dalla 
Radiofarmacia PET Aziendale, fornendo tali prodotti anche alle altre Medicine Nucleari 
della Regione Umbria: Foligno e Terni.Il sottoscritto coordina le attività di 
implementazione del software log80 a livello regionale e dispone di 3,5 Farmacisti 
Ospedalieri, 5 Tecnici di Laboratorio, 2 Ausiliari specializzati, un Robot per l’allestimento 
dei medicinali antiblastici in forma personalizzata, una macchina riempitrice siframix per 
l’allestimento di sacche per nutrizione parenterale e tutte le altre strumentazioni 
necessarie per l’allestimento di galenici magistrali sterili e non sterili. Al sottoscritto è 
richiesto di espletare la funzione di “monitoraggio farmaci alto costo”. Tale attività viene 
svolta mediante la predisposizione di reportistiche mensili che vengono discusse 
mensilmente, mediante specifici audit,  nei reparti a maggior impatto economico.  Inoltre 
la struttura si occupa di monitorare la corretta compilazione dei Registri AIFA al fine di 
garantire l’appropriatezza terapeutica dei medicinali a maggior impatto economico. Allo 
stesso tempo viene anche garantito il rimborso delle spettanze derivanti dagli accordi 
negoziali non trasparenti stipulati da AIFA con le Aziende Farmaceutiche titolari delle 
AIC. Il sottoscritto partecipa ai lavori di implementazione del sistema informatizzato di 
gestione della terapia farmacologica al letto del paziente mediante il sistema Galileo. 
Tale sistema necessita dei necessari interfacciamenti con il software log80 per le 
terapie antiblastiche, con ADT e con gli altri software aziendali. Infine il sottoscritto 
partecipa alle attività dei diversi gruppi di lavoro Aziendali e Regionali come indicato 
dalla Direzione Generale: Gruppo di coordinamento della Rete Oncologica Regionale 
Umbria, Gruppo farmaci alto costo della ROR, Tavolo di lavoro Regionale Nuovi 
Farmaci Epatite C, Tavolo di lavoro Regionale Farmaci Alto costo, Tavolo di lavoro 
Regionale Flussi Ministeriali Farmaci e Dispositivi Medici, Tavolo di lavoro regionale 
Percorso Nutrizione Artificiale.La struttura infine ospita attività di stage previsti dalla 
scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Perugia e di 
Camerino, stage prelaurea per laureandi in Farmacia, tirocini formativi per laureandi in 
Tecnico di Laboratorio Biomedico dell’Università di Perugia, stage internazionali previsti 
da specifiche convenzioni stipulate tra l’Università di Perugia e la Mylan School of 
Pharmacy della Duquesne University of Pittsburg.  Il sottoscritto, quando richiesto, 
partecipa ad attività formative di livello Aziendale, Regionale e Nazionale in qualità di 
relatore nelle specifiche tematiche sopra descritte. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Incarichi professionali ed istituzionali 
1.Dal 1995 al 1997 e dal 2000 al 2002 Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di 
Siena; 
2.Dal 2002 a tutt'oggi Coordinatore del gruppo "Norme di buona produzione farmaceutica  - 
SIFO – Toscana". 
3.Dal giugno 2005 al 2008 Coordinatore dell'Area Galenica della SIFO 
4.Da maggio 2008 a maggio 2012 Segretario Regionale Toscana SIFO 
5.Da maggio 2012 a tutt’oggi Segretario Regionale Umbria SIFO  
6.Dal 2007  a tutt’oggi partecipa al tavolo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero della 
Salute al fine della produzione di un documento per regolamentare lo “sconfezionamento dei 
medicinali per preparati galenici magistrali” 
7.Dal 2008  al 2011 partecipa al tavolo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero della Salute 
al fine della produzione di Linee-Guida applicative delle Norme di Buona Preparazione dei 
Radiofarmaci per Medicina Nucleare 
8.Dal 2010 a tutt’oggi partecipa ai lavori della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria 
9.Nel 2011 Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale SIFO - Le nuove 
tecnologie: come cambia la Sanità?  - Firenze 16 – 19 ottobre 2011 
Attività di docenza Universitaria: 
1. Relazione nell’ambito del “Corso di perfezionamento in Management degli Approvvigionamenti 
in Sanità rivolto a Provveditori – Economi” (MASAN) presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi (SDA Bocconi) - Milano 
2.Professore a contratto della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Siena per l'a.a. 
2006-2007 relativo al Corso di 'Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica I 
(Forme Farmaceutiche) curriculum Erboristico' - III anno II Semestre - ore 58 CFU 6, Corso di 
Laurea in Scienza e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici ed Erboristici.  
3.Professore a contratto della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Camerino per 
l'a.a. 2008-2009 e per l’anno 2009-2010 relativo al Master in Galenica Tradizionale e Clinica, 
Modulo Radiofarmacia.  
4.Professore a contratto della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Siena per gli anni 
2008-2009-2010-2011 relativo al Corso di 'Management’ nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  
5.Professore a contratto della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Siena per l’anno 
accademico 2009-2010 relativo al Corso di 'Prodotti destinati ad alimentazione particolare: 
aspetti nutrizionali’ nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  
6.Professore a contratto della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Perugia per 
l’anno accademico 2011-2012 e 2012-2013 relativo al Corso di 'Galenica Oncologica’ e al corso 
di “Radiofarmaci” nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
7.Relazione nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Radiofarmacia Università di Padova - 
Anni Accademici 2009/2010 e 2012/2013  - Titolo: Le norme di Buona Preparazione dei 
Radiofarmaci per Medicina Nucleare. 
8.Professore a contratto della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Siena per l’anno 
accademico 2010-2011 e 2011-2012 relativo al Corso di “Governo Clinico in Oncologia” 
nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Governo Clinico del Farmaco e Dispositivo 
Medico 
9.Relazione nell’ambito del Master in Manager dei Dipartimenti Farmaceutici - Università di 
Camerino - Anno Accademico 2014/2015  - Titolo: Dalla galenica classica alla galenica clinica: 
ristrutturazione delle attività di laboratorio- durata  2 ore  
10.Seminari nell’ambito del Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università degli studi di Perugia della durata di 4 ore nel 2014 e 6 ore nel 
2015 – titolo del seminari: “l’allestimento dei preparati galenici magistrali” 
Settori di interesse professionale 
1.Farmaceutica Ospedaliera con particolare riferimento alla gestione dei farmaci; 
2.Galenica Clinica (gestione Norme di Buona Preparazione, galenici personalizzati, allestimento 
citostatici, miscele nutrizionali, radiofarmaci, ecc); 
3.Nell’ambito delle varie esperienze professionali sono stato membro di varie commissioni 
Aziendali quali: Commissione Terapeutica, Commissione per il buon uso del sangue, Comitato 
Ospedale senza dolore, Commissione per la Nutrizione Artificiale Domiciliare; 
4. Continuità assistenziale Ospedale/Territorio; 
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5.Esperienza in Trial-Clinici in accordo alle GCP 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre informazioni 
Coautore di oltre 30 pubblicazioni su riviste del settore della Farmacia Ospedaliera, Tutor di 
Laureandi in Farmacia, specializzandi in Farmacia Ospedaliera, masterizzandi in Governo 
Clinico del farmaco e del Dispositivo Medico, relatore e correlatore in numerosi lavori di tesi di 
Laurea, di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e di Master in Governo clinico del farmaco 
e del Dispositivo medico  
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data___01/02/2016_____                                                                  

Firma_  
 


