CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BOTTICELLA DOTT.SSA TIZIANA
TORINO – 10137 - CORSO COSENZA N. 33 /B

Tel /Fax reperibilità su lavoro

011. 358.91.25 / 011. 358.90.35

E-mail
Pec
Nazionalità
Data/luogo di nascita
Codice Fiscale
Madrelingua
Altra Lingua Parlata e Scritta

tizi.botticella@tiscali.it
bt5772to5044@pec.fofi.it
Italiana
01/03/1969 – VENARIA REALE (TO)
BTT TZN 69C41 L727M
ITALIANA
INGLESE

ESPERIENZA LAVORATIVA
01.04.1996 / 31.01.1998
02.02.1998 / 01.09.1998
02.09.1998 / 02.02.1999
03.02.1999 / 27.02.2003
28.02.2003 / 28.07.2003
29.07.2003 / 15.12.2015
dal 16.12.2015

• Attuale datore di lavoro

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Farmacista - Collaboratrice presso Farmacia DEGRANDI Catterina – Leumann - Collegno (TO)
Farmacista - Collaboratrice presso Farmacia Sant’Anna – Borgaretto – Beinasco (TO)
Farmacista – Sost. mat. Direttrice presso Farmacia Sant’Anna – Borgaretto – Beinasco (TO)
Farmacista - Collaboratrice presso Farmacia Sant’Anna – Borgaretto – Beinasco (TO)
Farmacista – Sost. mat. Direttrice presso Farmacia Sant’Anna – Borgaretto – Beinasco (TO)
Farmacista - Collaboratrice presso Farmacia Sant’Anna – Borgaretto – Beinasco (TO)
Farmacista – Direttrice presso Farmacia Sant’Anna – Borgaretto – Beinasco (TO)
Beinasco Servizi srl con Unico Socio - P.IVA. 07319600016
Tel. 011 3989742 - Fax. 011 3989750
www.beinascoservizi.it - beinascoservizi@beinascoservizi.it
PEC. beinascoservizi@ilnome.net
Sede Operativa: Via Serea 9/1 - 10092 Beinasco (TO)
Sede Legale: Via Orbassano, 2 - 10092 Beinasco (TO)

Farmacia Comunale Sant’Anna di Borgaretto
Direttrice del ramo aziendale “Farmacia Comunale”
nomina del 07.12.2015 – decorrenza dal 16.12.2015
Farmacista Direttore di farmacia secondo normativa CCNL Farmacie Private
Poteri e responsabilità ex art 17 Statuto Sociale; gestione di tutti i rapporti con il personale
dipendente; gestione di ogni rapporto con i fornitori; gestione delle operazioni giornaliere di
versamento.

ISTRUZIONE / QUALIFICA
1996

Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino al n. 5772 a far data dal
25.01.1996;

1995

Abilitazione all’esercizio della Professione di Farmacista conseguente il positivo superamento
dell’Esame di Stato previsto dalla Legislazione Nazionale temporalmente vigente;

1995

Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino

1988

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Rivoli C. Darwin

DOVERI DEONTOLOGICI
.

Ha partecipato - nel corso degli anni di svolgimento della Professione - e partecipa tuttora alle
iniziative di formazione continua organizzate e/o attivate dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Farmacisti, dal proprio Ordine professionale nonché a quelle contemplate e
accreditate dalla normativa vigente in materia per conseguire i previsti accreditamenti e
certificazioni ed assolvere regolarmente al dovere di aggiornamento professionale e formazione
permanente così come prescritto dall’art. 2 Cod. Deont. vigente.
Ha partecipato e partecipa alle iniziative promosse dalle Istituzioni, dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti e dal proprio Ordine professionale, ai fini del miglioramento del
servizio e dell'immagine della Professione.

CORSI SEGUITI & ATTESTATI

1988

Diploma Pronto Soccorso – Rianimazione – Educazione Preventiva c/o USSL 34 Croce Bianca
Orbassano

2004

Attestato di Pronto Soccorso Aziendale ex D.M. n. 388 Min. Salute 15.7.2003

2010

Attestato “Primo Soccorso: Cosa fare in caso di…” Reg. Liguria DGR 1071/2006

2013

Attestato “Corso per addetto Antincendio Rischio Medio” ex DM 10.3.98

FORMAZIONE CONTINUA /
ATTESTZIONI E.C.M.
2002

2003

2004

“La ricetta medica: nuovi aspetti legislativi e problemi applicativi pratici”;
“Farmaci generici: aspetti normativi e problemi applicativi”;
“Principi di Terapia del Dolore”;
“Integratori alimentari e sovrappeso”;
“SARS genesi e possibile evoluzione di un’epidemia”
“Le patologie ortopediche minori: la caviglia”;
“Flebologia: stato dell’arte e prospettive terapeutiche”
“Fitoterapia e Floriterapia: guida al Consiglio del farmacista”;
“La certificazione ISO dell’Impresa Farmacia”
“Le formulazioni nel settore cosmetico”;
“La ricetta medica”
“Il Codice deontologico del farmacista e il procedimento disciplinare”
“Norme di buona preparazione dei medicinali in Farmacia”;

2005

“Diagnostica di Laboratorio in Farmacia: il farmacista a supporto dell’autodiagnosi”;
“Sicurezza ed efficacia dei prodotti cosmetici e salutistici”;
“Il malato oncologico in fase terminale: assistenza domiciliare e terapia del dolore”;
“Il farmacista e l’andrologo: come integrarsi della gestione della D.E.”;
“Saper leggere e interpretare i bisogni dell’utenza”;
“Introduzione alla qualitàin Sanità”;

2006

“Legge 49/2006: novità sulla dispensazione di medicinali ad azione stupefacente e psicotropa”;
“Patologia osteoarticolare e dolorosa e suo trattamento”;
“Il paziente con stomia: problemi e soluzioni”
“Il farmacista e il diabete: aspetti clinici, dietetici e pratici della patologia”;
“Eccesso ponderale: rischi per la salute e trattamenti”;
“L’influenza aviaria ed il rischio di una pandemia per l’uomo”;

2007

“Influenza stagionale”;
“Il paziente con disturbi gastroenterologici: il ruolo del farmacista”;
“Economia del farmaco”;
“La dispensazione al pubblico dei medicinali e le Note AIFA alla prescrizione medica”;
“I fermenti lattici: apprendimento scientifico a supporto del consiglio professionale del
farmacista”;

2008

“I repellenti nella difesa dalle zanzare”;
“La comunicazione interpersonale e visiva in farmacia”;
“Deontologia professionale: Nuovo Codice”;
“Medicinali equivalenti”;
“Automedicazione: verruche, emorroidi, scottature solari e coliche infantili”;
“La vaccinazione anti HPV e le vaccinazioni in adolescenza”;

2009

“Influenza A (H1N1) : Formazione e consigli a supporto del farmacista”;
“Integratori energizzanti ed esigenze psicofisiche: le competenze del farmacista per un consiglio
mirato e consapevole”;
“Aggiornamento sui temi dell’automedicazione: le infezioni delle basse vie urinarie, l’herpes
labiale, i traumi muscolari, le ustioni”;
“L’influenza da virus A(H1N1)V”

2010

“Stipsi: la risposta del farmacista al bisogno del pz”;
“”Aggiornamento sui temi dell’automedicazione: le integrazioni nutrizionali in gravidanza, le
ulcere da pressione, le parassitosi esterne”;
“La tosse acuta e cronica: il counseling farmacista – paziente”;

2011

2012

“Prontuario ospedale e territorio ed il farmacista territoriale: i necessari approfondimenti per una
dispensazione consapevole”;
“La tosse nel bambino”;
“Patologie e sindromi rinosinusobronchiali”;
“La cute e l’apparato digerente”;
“Aggiornamento sui temi dell’automedicazione: l’integrazione vitaminico minerale, il mal di testa,
la dispepsia”;
“Il percorso diagnostico terapeutico: il parere dello specialista per una corretta consulenza in
farmacia”;
“Customer & Business Management”;
“La farmacia dei servizi nella gestione dell’asma e BPCO”;
“Diagnosi e terapia delle malattie allergiche delle vie respiratorie”;
“L’equilibrio del microbiota intestinale per il benessere dell’organismo: approccio farmacologico
con batterioterapia orale”;
“Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori nelle farmacie (D.Lgs. 81/08)”;
“Formarsi per trasformarsi: il Farmacista tra tradizioni e nuovi ruoli”;

2013

“Intervento nutrizionale nell’anziano”;
“La formazione multidisciplinare per il farmacista italiano”;
“I consigli nella nutrizione del bambino dalla nascita a 24 mesi: dal latte materno
all’alimentazione complementare”;
“L’inglese scientifico indirizzato ai servizi in farmacia”;
“Stipsi cronica: un aiuto concreto alla risoluzione del problema dal counselling in farmacia”;
“Integratori quanto basta: campagna di sensibilizzazione sull’abuso”;
“Il farmacista come fattore del successo terapeutico: la comunicazione strategica come chiave
dell’adesione del paziente alla proposta terapeutica”;
“Formarsi per trasformarsi 2013: confrontarsi con un mercato e un’utenza che cambia”;
“Progetto interateneo diabete e farmacia”;

2014

“Il farmacista e la consulenza dermatologica nelle patologie fungine delle unghie”;
“Il farmacista e la presa in carico del paziente con malattia venosa cronica ed emorroidi”;
“Formarsi per trasformarsi 2014: i nuovi orizzonti della professione”;
“”E-counseling platform per il farmacista territoriale”;
“Approccio alle nuove medicazioni per le piccole patologie: tra tradizione ed innovazione”;
“La farmacia che cambia”;
“Aspirina: dolore ed infiammazione”;

2015

“Corso teorico – pratico sulla gestione dell’aerosolterapia”;
“Ebola: caratteristiche e peculiarità dell’attuale epidemia in Africa Occidentale. Formazione dei
Professionisti della Salute”;
“Il farmacista ed il danno attinico”;

“Radioterapia e diarrea: ruolo dei probiotici”;
“L’iperplasia prostatica benigna: la pro attività in farmacia”;
“Omeopatia in farmacia”;
“La prevenzione delle malattie e la promozione della salute: malattie rare”;
“Formarsi per trasformarsi 2015: i nuovi orizzonti della professione”

Si autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai sensi ed in conformità al disposto
normativo di cui al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Torino, li 14.01.2016

Dott.ssa Tiziana Botticella

