CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TERRANOVA LUCIA
06/06/1958
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - Farmacia Ospedaliera

Numero telefonico
dell’ufficio

0187533022

Fax dell’ufficio

0187533409

E-mail istituzionale

lucia.terranova@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

diploma di laurea in farmacia università degli studi di Pisa
- diploma di abilitazione all'esercizio della professione di
farmacista univ. Pisa prima sessione 1983
- diploma di specializzazione in farmacia
università degli studi di Milano 8-11-1995

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

ospedaliera

- farmacista collaboratore presso farmacia Beretta sita in la
spezia - - farmacia privata
- farmacista incaricata presso farmacia ospedaliera ospedale
s.andrea - farmacista supplente presso farmacia
ospedaliera ospedale s.andrea - ASL DI SPEZZINO
- farmacista collaboratore presso farmacia Balzarotti sita in
Le Grazie (SP) - - FARMACIA PRIVATA

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
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- conoscenza di alcune nozioni informatiche legate alle
attivita' svolte
- attività didattica come docente alla scuola infermieri USL19
anni 1990-1991 e 1991-1992; docente al: corso di
aggiornamento per infermieri e caposala"prevenzione e
cura delle lesioni da decubito" 1996; corso di
aggiornamento per medici "farmaci oppioidi nel dolore
cronico " 2002; corso di aggior. per infermieri e
caposalaprevenzione infezioni del sito chirurgico,
antibioticoprofilassi" 2003 e 2005; relatrice al congresso
SIFO 1995 in sessione comunicazioni libere; pubblicazioni:
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SIFO e le attività di informazioni sul farmaco; atti del
congresso SIFO 1995; Componente della Commissione del
PTO Azienda ASL5 dal 24-2-2000 ad oggi;partecipazione a
corsi e convegni su molti argomenti attinenti l'attività
svolta:sperimentazione clinica; nutrizione parenterale,
farmacoeconomia, farmacia clinica, trattamento aids,
oncologici, compounding, farmaci per emergenze,
management,
farmacovigilanza,
farmacoterapia,
epidemiologia, farmaci generici,assicurazione di qualità
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: TERRANOVA LUCIA
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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