
   

 

MODELLO PER IL  
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nesci Antonio 

Data di nascita  25/08/1955 

Qualifica  Dirigente Farmacista 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli 

Incarico attuale  Dirigente Farmacista Settore Farmaci e Dialisi; Incarico di controllo e ispezione 

degli armadi farmaceutici di reparti e servizi; Referente AIFA per il monitoraggio 

farmaci oncologici; Responsabile controllo farmaci scaduti; Referente aziendale 

SINPE per la regione Calabria 

Numero telefonico dell’ufficio  0965.397330 

Fax dell’ufficio  0965.397331 

E-mail istituzionale  farmaciaaorc@libero.it 

 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titoli di studio   Laurea Farmacia 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione chimica applicata all’igiene; Diploma di tecnico laboratorio analisi. 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Farmacista collaboratore presso farmacia privata; Docente Farmacologia presso scuola 

infermieri professionali; Tecnico laboratorio presso laboratorio microbiologia; Dirigente 

farmacista presso Azienda Bianchi Melacrino Morelli 

Capacità linguistiche  Buone (inglese) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottime 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione a corsi formativi: “Ispezione di reparto un processo strategico ad alto valore 

aggiunto”; “Farmacoeconomia: dinamiche di gestione della spesa farmaceutica ed 

appropriatezza prescrittiva”; “Funzioni e competenze del farmacista per un Paese ed un SSN in 

evoluzione”; “La gestione dell’anemia nel paziente nefropatico:  dalla farmacologia alla parte 

clinica”; “La preparazione dei farmaci oncologici: tecniche e dosaggi”; Primo corso regionale 

SINPE della regione Calabria: “Le basi della nutrizione artificiale”; “Esperienze di Pharmaceutical 

Care – integrazione nei processi di cura: strutture ospedaliere a confronto”; Gli antibiotici 

“Ospedalieri”: attuali orientamenti terapeutici; Partecipazione ai congressi nazionali SIFO 2008 e 

2009; Partecipazione al congresso nazionale SINPE 2009. 

La partecipazione ai corsi e congressi menzionati si riferisce agli anni 2008-2009. Sono state 

decine le partecipazioni negli anni precedenti.  

Poster:  

- Congresso Nazionale Medici Infettivologi: “Incidenza di infezioni micotiche in pazienti 

ematologici 

- Convegno SIM: “Dermatomicosi, incidenza e patologie correlate” 

Pubblicazioni: 

- Rivista Igiene Moderna: “Antibiotico-resistenza di enterococchi di recente isolamento 

sensibili alla Teicoplanina; 

-  Rivista Igiene Moderna: “Comparazione dell’attività antibatterica della Teicoplanina e 

di altri antibiotici nei confronti di Stafilococchi”. 

 


