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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  Antonietta Barbieri 

Qualifica  Dirigente Farmacista 

Amministrazione  ASL VC 

Incarico attuale 
Telefono ufficio 

Fax ufficio 

 Direttore ff SC Farmaceutica Territoriale 
0161 – 593929 
0161 - 593922 

E-mail  antonella.barbieri@aslvc.piemonte.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date   1 giugno ad oggi 
Tipo azienda   ASL VC 

Denominazione incarico   Direttore ff SC Farmaceutica Territoriale 
   

Date  18 marzo 2016 - 31 maggio 2018 
Tipo azienda  ASL VC 

Denominazione incarico  Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera 
 
 

Date   1 novembre 2009 – 17 marzo 2016 
Tipo azienda  ASL VC 

Denominazione incarico  Dirigente Farmacista SC Qualità e appropriatezza prescrittiva 
 

   
Date  1 gennaio 2006 – 31 ottobre 2009 

Tipo azienda 
Denominazione incarico 

 Università Piemonte Orientale 
Dottoranda in medicina clinica e sperimentale 

 
 

Date 

  
 
7 maggio 2001 – 31 dicembre 2001  

Tipo azienda  ASL VC 
Denominazione incarico  Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera 

 
   

Date  1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 
Tipo azienda  ASL VC 

Denominazione incarico 
 
 
 

 Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Anno accademico 2017 – 2018 
Diploma di Master in Economia Politica e Sanitaria 
Analisi economica, valutazione delle performance e dei fabbisogni sanitari 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Torino e CORIPE 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 2013 
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 
Competenze manageriali 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 EUPOLIS Lombardia  
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 2005 - 2009 
Dottorato di ricerca in medicina clinica e sperimentale  
Utilizzo fonti normative e banche dati, metodologia della ricerca 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli studi del Piemonte Orientale  
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 1999 - 2002 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  
Competenze organizzative, gestionali, relazionali e tecniche, in grado di soddisfare i bisogni di 
assistenza farmaceutica della popolazione. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia”  
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 1992 - 1995 
Specializzazione in Farmacognosia  
Conoscenza delle droghe medicinali usate come farmaci 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli studi di Messina  
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 1986 - 1991 
Laurea in Farmacia 
Competenze per esercitare la professione di Farmacista 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 
Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Autonomia e responsabilità, organizzazione della propria attività e della struttura diretta, 
coordinamento delle attività dei propri collaboratori, gestione del tempo in relazione agli obiettivi 
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ORGANIZZATIVE 
 

da raggiungere e al risultato finale, attitudine alla pianificazione, gestione delle criticità e delle 
situazioni impreviste, gestione in senso trasversale delle funzioni assegnate, innovazione, 
ricerca e applicazione di nuovi modelli operativi finalizzati al coordinamento efficiente delle 
risorse umane. Elevata flessibilità e capacità di adattarsi ai cambiamenti o ad accogliere 
soluzioni/percorsi alternativi. Tutor referente per l’organizzazione e il coordinamento dei tirocini 
degli specializzandi della Scuola di Farmacia Ospedaliera. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
 

 Conoscenza relative alla gestione delle seguenti aree: gestionale – funzionale (acquisizione 
farmaci, commissioni terapeutiche, continuità ospedale territorio, farmaci off label e legge 
648/96, registri AIFA, sistemi di qualità, farmaci esteri), galenica, clinica (interrogazione di fonti 
normative e banche dati, ricerca, analisi delle prescrizioni farmaceutiche ed elaborazione report, 
HTA, biosimilari ed equivalenti, appropriatezza prescrittiva, redazione dei PDTA), territorio 
(normativa relativa al settore farmaceutico, controllo della corretta espletazione del servizio da 
parte delle farmacie aperte al pubblico, capacità di valutazione degli studi primari e secondari). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Capacità di utilizzo di gestionali specifici (OLIAMM), dei software e delle piattaforme impiegate 
nell’attività professionale (Data Management, IQUVIA, registro AIFA), di programmi informatici 
(EpiInfo, Microsoft Word, Access, Excel, Power Point).  

   
 

ALTRO  
(Partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione che si 
ritenga di dover pubblicare) 

. 

 Autrice di 13 pubblicazioni scientifiche, 4 presentazioni a congressi internazionali, 13 
presentazioni a congressi nazionali.  
Barbieri A, Milan E, Cattaneo MG, Faggiano F, Panella M. I percorsi assistenziali migliorano gli 
outcome dei pazienti affetti da scompenso cardiaco? Igiene e Sanità Pubblica, 2011; 67:591-
606. Barbieri A, Ferrari G. Caduta accidentale di una paziente sottoposta a riduzione chirurgica 
di frattura di femore: analisi delle cause profonde. Pratica Medica & Aspetti Legali 2010; 4(1):19-
27. Van Herck P, Vanhaecht K, Deneckere S, Bellemans J, Panella M, Barbieri A. Key 
interventions and outcomes in joint arthroplasty clinical pathways: A systematic review. Journal 
of Evaluation in Clinical Practice 2010; 16:39-49. Riconoscimento per miglior articolo pubblicato 
su British Medical Journal (BMC Med. 2009 Jul 1;7:32). 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


