
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ignazia Poidomani 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)     

Fax 

E-mail 
 

 

 

Cittadinanza italiana 
 

 

Data di nascita 28 Luglio 1956 
 

 

Sesso femminile 
  

Settore professionale Farmacista Direttore U.O.C. Farmaceutica Territoriale, Dipartimento del 
Farmaco, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa 

  

Esperienza professionale 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Dall’1 Settembre 2010 a tutt’oggi: Direttore di Struttura Complessa 

Farmaceutica Territoriale dell’ASP di Ragusa;  

Dal 16 Ottobre 2003 al 30 Agosto 2010: Direttore di Struttura Complessa 

Farmaceutica Territoriale e coordinatrice delle Farmacie Ospedaliere 

dell’AUSL 7 di Ragusa; 

Da Aprile 2002 al 16 Ottobre 2003: Farmacista dirigente presso il servizio 

farmaceutico territoriale dell’AUSL 7 di Ragusa; 

Da Luglio 1994 ad Aprile 2002: farmacista coadiutore e in seguito Farmacista  

dirigente presso la farmacia interna del presidio ospedaliero di Vittoria. 

Dal 18 Agosto 1985 a Giugno 1994: farmacista collaboratore c/o il servizio di 

farmacia del presidio ospedaliero di Vittoria (RG); 

Dal 1982 al 1989 Docente di Farmacologia e Statistica Sanitaria presso la 

scuola infermieri professionali della U.S.L.23 di Ragusa, della U.S.L. 22 di 

Vittoria, della U.S.L. 20 di Agira, per un totale di 450 ore; 

Dal 3/09/82 al 18/08/85: farmacista collaboratore presso la 

Farmacia Dott. Vitale di Ragusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:ignazia.poidomani@asp.rg.it
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 2 

Istruzione e formazione 
  Date 
 Titolo della qualifica rilasciata                              
Principali tematiche/competenze                                        
professionali possedute 
   Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice      dell'istruzione e 
formazione 
   Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

1984/2010 

Attestati di frequenza 

Partecipazione a numerosi eventi formativi e acquisizione di tutti i crediti 

ECM previsti dalla normativa vigente. 

2005 

Corso di Formazione Manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle 

funzioni di Direttore di Struttura Complessa di cui all’art.16 quinquies, comma 

1, del D.Lgs. n.502/92, come modificato dal D.Lgs. n.229/99 , istituito con 

decreto dell’Assessore per la Sanità della Regione Siciliana del 12 Maggio 

2004 e realizzato dal CEFPAS a Ragusa dal 26/01/2005 al 11/11/2005, per una 

durata complessiva di 161 ore, e colloquio finale con esito favorevole. 

2002-2005 

Attestati di frequenza 

“Word ed Excel( Base e avanzato)” 

“Strumenti di presentazione in ambito sanitario” 

“Internet e posta elettronica in ambito sanitario” 

15/12/1984; 

Specializzazione in “ Farmacia Ospedaliera “ presso L’Università degli Studi 

di Palermo.  

12/07/80 

Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università degli Studi di Catania; 

1975 

Maturità classica presso il Liceo Classico Tommaso Campailla di Modica; 

 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)    Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 Utente base B2 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Inglese  A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse come: rappresentante dei 

genitori nelle scuole, rappresentante sindacale,  educatore scout, componente 

commissioni regionali, coordinatore area scientifica nazionale SIFO, 

segretario regionale società scientifica SIFO, ecc. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il personale e le attività lavorative acquisita quale 

dirigente e responsabile della Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale Guzzardi 

di Vittoria e quale Direttore di Struttura Complessa Farmaceutica 

Territoriale avente anche la responsabilità del coordinamento delle quattro 

Farmacie Ospedaliere dell’AUSL 7 di Ragusa. Capacità di organizzare 

eventi formativi per medici e farmacisti. Organizzazione di un progetto di 

formazione sull’uso corretto del farmaco rivolto alla popolazione (“Una 

montagna di farmaci non è una montagna di salute”). Organizzazione del 

progetto a valenza regionale “Erogazione del 1° ciclo terapeutico alle 

dimissioni”. Organizzazione della distribuzione diretta dei farmaci del PHT 

nel territorio della provincia di Ragusa. 
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità nell’uso di Word, Power Point, Excel, posta elettronica e 

internet acquisite con corsi specifici e con la pratica quotidiana.  
  

  
  

Altre capacità e competenze Capacità e competenze acquisite quale membro della commissione terapeutica, 

della commissione per i dispositivi medici, della commissione d’ispezione e 

vigilanza, della commissione per l’appropriatezza  prescrittiva dei MMG e del 

comitato bioetico dell’AUSL 7 di Ragusa. 

Responsabile scientifico di vari eventi formativi ECM diretti a farmacisti, 

medici e altri operatori sanitari.  

Moderatore e relatore in numerosi eventi formativi ECM per medici e 

farmacisti.  

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 

E’ stata coordinatore nazionale dell’Area Farmaceutica Territoriale e 

Continuità Terapeutica H-T della SIFO (Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera). 

Riveste attualmente la carica di Segretario Regionale SIFO Sicilia. 
 

  

Patente Titolare di patente B 
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Ignazia Poidomani 

Ragusa 27/01/2016 

 


