FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

NESCI ANTONIO
VIA
320.4341285

REGGIO CALABRIA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonello.nesci@tiscali.it
Italiana
25 AGOSTO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1980 – Gennaio 1985
Farmacia Favaloro, piazza Castello 89100 Reggio Calabria
Farmacia
Farmacista Collaboratore
Dispensazione farmaci, preparazioni galeniche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1990 – Gennaio 1994
Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli
Ospedaliera
Docente di farmacologia generale e speciale
Attività di formazione infermieri professionali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 1985 – Settembre 2001 Gennaio 2005 Ottobre 2007
Unità Sanitaria Locale (USL)
Settore Ospedaliero
Tecnico di laboratorio Biomedico
Esami batteriologici su reperti biologici

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001 – Gennaio 2005
Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli (RC)
Settore Ospedaliero
Farmacista dirigente a tempo determinato
Responsabile settore farmaci e materiale sanitario

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2007 – alla data odierna
Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli (RC)
Settore Ospedaliero
Farmacista dirigente a tempo indeterminato
Responsabile settore farmaci, referente AIFA per il monitoraggio farmaci oncologici,referente
aziendale SINPE.
Da luglio 2011 Responsabile UFA.
Insegnamento nella Scuola Specializzazione Farmacia Ospedaliera Università Messina,
“monitoraggio delle prescrizioni e analisi dei consumi dei farmaci in ambito ospedaliero”,anno
accademico 2011/2012
Tutor degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera e Master ,
correlatore di tesi in ambito oncoematologico .
Sperimentatore di numerosi farmaci innovati .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974 – 1979
Laurea in Farmacia
Farmacologia
Farmacista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975 – 1977
Diploma di Laurea in Tecnico di laboratorio Biomedico
Microbiologia
Tecnico di laboratorio Biomedico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1980 – 1983

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in chimica applicata all’igiene
Chimica e igiene
Chimico Igienista

2011-2012
Master di II livello in “ Farmacia clinica : compounding oncologico “ Università Messina .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Partecipazione attiva a congressi con presentazione di poster e diapositive.
Pubblicazioni su riviste scientifiche. Spiccata attitudine nelle relazioni interpersonali
maturata in diversi anni di attività professionale e sportiva sia da atleta che da dirigente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona esperienza nella gestione di persone e progetti maturata sia nell’ambito
professionale sia in quello sportivo, culturale e di volontariato.

Ottima esperienza con strumentazioni di laboratorio di analisi e farmacia.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Nesci Antonio

Patente B

