CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pesce Giuseppina
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - Farmacia Ospedaliera

Numero telefonico
dell’ufficio

0187534227

Fax dell’ufficio

0187533409

E-mail istituzionale

giuseppina.pesce@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea in Framacia presso l'Università degli Studi di
Firenze il 17/07/1984
- Abilitazione all'esercizio alla professione dopo esame di
Stato nel novembre 1984
- Volontariato con autorizzazione presso la Farmacia
Ospedaliera di La Spezia - ASL DI SPEZZINO
- Farmacista collaboratore - Farmacia privata La Spezia
- Farmacista collaboratore ad incarico - ASL DI SPEZZINO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Francese
Scolastico
Scolastico
- Conoscenze dei programmi informatici in uso presso l'ASL5
e dei pricipali programmi informatici
- Attività didattica presso Scuola Infermieri dal 1989 al 1993.
Nel 1985 pubblicazione di due articoli scientifici sul
Bollettino SIFO. Relatore a Genova nel 1990 e 1992 a
Convegni SIFO, a La Spezia nel 1993 ad un corso di
aggiornamento presso l'ASL5. Docente nel 1997 al "Corso
di aggiornamento obbligatorio prevenzione e cura delle
lesioni da decubito" per infermieri e caposala del Presidio
Ospedaliero dell'ASL5. Partecipazione nel 2004 al Corso
teorico-pratico presso l'Isituto Oncologico Europeo a Milano
sulla preparazione e centralizzazione dei farmaci
antiblastici.Partecipazione nel 2004 a genova ad un corso
regionale nell'ambito del progetto compounding.
- Partecipazione come docente presso l'Università degli Studi
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di Camerino nel 2004 al corso di Master per Manager di
Dipartimento Farmaceutico con una relazione sulla
preparazione dei capitolati di gara. Partecipazione nel 2004
all'attuazione di una ricerca multicentrica nell'ambito del
progetto "Razionalizzazione della Classificazione dei D.M."
con apposita convenzione Ministero della Salute - SIFO Istituto M.Negri con un'indagine sul consumo dei D.M.,
relativa pubblicazione e seguente presentazione a Praga al
33° Simposio dell'ESCP (European Society of Clinical
Pharmacy). Partecipazione a numerosi corsi e convegni di
aggiornamento su vari argomenti inerenti la mia
professione ed, in particolare, sull'uso dei disinfettanti
nell'ambiente ospedaliero, sulle preparazioni galeniche e
magistrali, sulla nutrizione artificiale parenterale ed
enterale, rivolta in particolare alla patologia oncologica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: Pesce Giuseppina
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Farmacia Ospedaliera
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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