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INFORMAZIONI PERSONALI Pugliese Roberta 
 

 S. Foderaro,26, 88046 Lamezia Terme (CZ) (Italia)  

 3425638220     

 robertapugli@hotmail.it ; r.pugliese@regione.calabria.it 

Data di nascita 13/03/1981 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

29/12/2017–30/06/2019 Collaborazione coordinata e continuativa -proroga progetto "ulteriori attività 
formative ex stagisti" (Programma Stage 2008) 

Azienda Calabria Lavoro – ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria  

Assistenza tecnica e professionale alle attività istituzionali del Dipartimento n.9 "Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie"- settore 2- Prevenzione e promozione della salute, pianificazione sanitaria, qualità, 
governo clinico e risk management  

▪ Partecipazione ai gruppi di lavoro del team regionale di Risk Management - Linee di 
indirizzo regionali per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie private accreditate; 

▪ Supporto alle attività del coordinamento tecnico regionale sulle  vaccinazioni - Linee Guida regionali 
sulle vaccinazioni  (rif. D.lgs 73/2017); 

▪ Attività di monitoraggio sulle Aziende Sanitarie e Ospedaliere relativamente agli adempimenti 
richiesti dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.); 

▪ Supporto alle attività del gruppo di lavoro regionale sul Piano di Contrasto all’Antimicrobico 
Resistenza 2017-2020 

  

Assistenza tecnica alle politiche attive promosse dal Dipartimento n.7 "Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali" - settore 6 - Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, 
Ammortizzatori Sociali, nell'ambito del “progetto PAC - monitoraggio, accompagnamento e assistenza 
tecnica alle politiche attive promosse dal Dipartimento 7". 

20/07/2016–19/01/2018 Collaborazione coordinata e continuativa - progetto "ulteriori attività formative ex 
stagisti" (Programma Stage 2008) 

Azienda Calabria Lavoro - ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, Catanzaro 
(Italia)  

Assistenza tecnica alle attività istituzionali del Dipartimento n.7 "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
" - settore 6 - Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori 
Sociali, nell’ambito del “progetto PAC - monitoraggio, accompagnamento e assistenza tecnica alle 
politiche attive promosse dal Dipartimento 7". 

  

▪ Supporto all'attività istruttoria  relativa ad Avvisi Pubblici di politica attiva di cui ai DDG n. 6160/2016, 
n. 8859/2016, n. 9578/2016 con svolgimento di attività di accompagnamento e supporto tecnico 
amministrativo, controllo documentale, assistenza alla elaborazione e inserimento delle 
informazioni nel sistema informatizzato, verifica del rispetto delle procedure nelle fasi di gestione e 
chiusura degli interventi, monitoraggio delle procedure secondo la dimensione fisica, finanziaria e 
procedurale. 

20/05/2017–31/12/2017 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

Azienda Calabria Lavoro - ente pubblico Regione Calabria, Catanzaro (Italia)  

Assistenza tecnica a supporto delle attività istituzionali del Dipartimento n.9 "Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie" settore 2 "Prevenzione e promozione della salute, pianificazione sanitaria, qualità, 
governo clinico e risk management". 

Melissari
Rettangolo
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22/10/2016–30/06/2017 Docente in istituti di insegnamento superiore 

IIS "L.COSTANZO" DECOLLATURA (CZ) - IPSASR Indirizzo Odontotecnico, LAMEZIA TERME (CZ) 
(Italia)  

Contratto a tempo determinato per l'insegnamento della disciplina A040 - Igiene, anatomia, fisiologia, 
patologia generale e dell'apparato masticatorio 

07/01/2016–30/06/2016 Docente in istituti di insegnamento superiore 

Liceo Scientifico Statale "L. Costanzo", Decollatura (Italia)  

Incarico di docenza per l'insegnamento della disciplina A040 - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
generale e dell'apparato masticatorio 

01/10/2015–31/12/2015 Borsa di studio progetto “Nutraceutica e farmacologia innovativa” 
(PON03PE00078_2/F1) 

Nutramed S.C. A R.L, Roccelletta di Borgia-88100 CATANZARO (Italia)  

Percorso formativo finalizzato all'acquisizione del know-how per la ricerca nell'ambito della 
nutraceutica e farmacologia innovativa.  

06/07/2015–30/11/2015 Stage - Master II Livello"Esperto Controllo Qualità e Certificazione Alimenti" 

Fontana della Salute s.r.l. -Azienda imbottigliamento acqua minerale, Decollatura-88041 
CATANZARO (Italia)  

Assistente nel settore Sistema di Gestione Controllo Qualità aziendale con le seguenti mansioni: 

- Progettazione laboratorio interno per analisi e controllo qualità;  

- Gestione lotti e rapporti di produzione; 
 

- Controllo qualità su linea produzione e prodotto finito; 

- Campionamenti acqua per controllo microbiologico pre e post imbottigliamento; 

- Partecipazione a visite ispettive ASP e ARPACAL e gestione relativa documentazione;  

- Revisione Manuale Autocontrollo (HACCP); 

- Revisione della normativa su Manuali Aziendali; 

- Gestione e registrazione moduli Manuale Qualità; 

- Implementazione moduli, registri e procedure Autocontrollo 

- Gestione non conformità e reclami; 

- Revisione sistema di rintracciabilità aziendale; 
 

- Gestione registro smaltimento rifiuti industriali; 

21/07/2014–30/09/2014 Farmacista (contratto a tempo determinato) 

Parafarmacia Dott. Koukounouris Spiridon 
Via Timavo,45, 88046 Lamezia Terme-CZ (Italia)  

Vendita di medicinal SOP,OTC, omeopatici, veterinari, dermocosmesi; contatti diretti e indiretti con 
fornitori per ordini e/o resi 

01/04/2013–30/09/2013 Farmacista (contratto collaborazione professionale) presso ASP CZ 

Consiglio Regionale della Calabria, Reggio Calabria (Italia)  

▪ Assistenza Farmaceutica convenzionata, diretta distrettuale e per conto; 

▪ Monitoraggio appropriatezza prescrittiva con controllo delle prescrizioni in particolare di farmaci con 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

note AIFA; 

▪  

▪ Assistenza tecnica agli organi politici in materia farmaceutica; 

▪ Controllo e monitoraggio spesa col supporto del sistema informativo del Dipartimento Politiche del 
Farmaco 

Attività o settore U.O. Farmaceutica Territoriale  

01/09/2011–31/08/2012 Farmacista (contratto a progetto) presso ASP CZ 

Consiglio Regionale della Calabria, Reggio Calabria (Italia)  

▪ Implementazione e gestione del Registro Aziendale per l'Ossigeno Terapia a Lungo Termine 
secondo le linee guida regionali; 

▪ Distribuzione diretta farmaci ex H/OSP2 e PHT, 

▪ Studi di farmaco-epidemiologia e di farmacoeconomia; 

▪ Attività di farmacovigilanza: monitoraggio reazioni avverse; 

▪ Monitoraggio appropriatezza prescrittiva con controllo delle prescrizioni secondo le linee guida 
regionali; 

▪ Analisi spesa farmaceutica convenzionata e DPC (distribuzione per conto) con relativa 
elaborazione di report come indicato nei vari DPGR del Piano di Rientro; 

▪ Controllo e monitoraggio spesa col supporto del sistema informativo del Dipartimento 

Attività o settore U.O. Farmaceutica Territoriale  

20/10/2008–20/10/2010 Voucher "Programma Stage 2008-2010" - Regione Calabria 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro facoltà di Farmacia, Dipartimento di Scienze 
Farmacobiologiche, laboratorio chimico-farmaceutico e tossicologico 
Loc.Germaneto, 88100 Catanzaro (Italia)  
www.unicz.it  

Valutazione degli aspetti chimico-farmaceutici e di farmaco resistenza nella terapia anti-HIV prescritta 
a pazienti afferenti alle AA.OO "Mater Domini" e "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro 

01/06/2008–01/06/2010 Farmacista (tirocinio post-laurea) 

Farmacia "Feroleto Dott.Gerardo” 
Corso Numistrano, 88046 Lamezia Terme - CZ (Italia)  

Collaborazione nelle preparazioni farmaceutiche allestite in farmacia, spedizione di ricette SSN, 
visione registri, vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica, controllo ricette, controllo 
giacenze/scadenze, ordini a fornitori. 

01/12/2003–31/05/2004 Tutor 

Università degli Studi “Magna Graecia” – Facoltà di Farmacia 
88100 Catanzaro (Italia)  
www.unicz.it  

Assistenza tecnica e didattica agli studenti nei laboratori del corso di "Analisi dei medicinali II" 

06/02/2015–10/12/2015 Master universitario II livello "Esperto in Controllo e Certificazione di 
Alimenti" - voto 108/110 

Livello 8 QEQ

Università della Calabria Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 
Campus Arcavacata, Via Pietro Bucci, 87036 Cosenza (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

www.unical.it  

▪ QUALITY ASSURANCE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI;  

▪ CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E BIOLOGICA DELLE PRODUZIONI TIPICHE; 

▪ ANALISI CHIMICA E DI PROCESSO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI;  

▪ R&D E GESTIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI AZIENDALI; 

▪ VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO NELLA FILIERA AGROALIMENTARE;  

▪ PROJECT MANAGEMENT E STESURA DI BUSINESS PLAN; 

▪ SEMINARI DI APPROFONDIMENTO. 

26/06/2010 Certificato ECDL core level 

Istituto Tecnico Commerciale "V. De Fazio", Lamezia Terme - CZ (Italia)  

02/2008–05/2011 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - voto 70/70 e lode Livello 8 QEQ

Università degli Studi “Magna Graecia”, Catanzaro (Italia)  

Farmacologia clinica; Immunologia, Patologia generale; Microbiologia clinica; Igiene generale ed 
applicata; Statistica matematica e per la ricerca sperimentale; Chimica farmaceutica; Chimica 
bromatologica; Tecnologie e legislazione farmaceutiche. 

10/2000–05/2007 Laurea magistrale in Farmacia - voto 110/110 e lode Livello 7 QEQ

Università degli Studi “Magna Graecia”, Catanzaro (Italia)  

Farmacologia e farmacoterapia, Biologia, Patologia, Biochimica,Tecnologie e legislazioni 
farmaceutiche, Analisi dei medicinali, Chimica farmaceutica, Chemioterapia e Tossicologia, Inglese 
scientifico. 

09/1995–07/2000 Maturità Scientifica voto 100/100 

Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Lamezia Terme CZ (Italia)  

Matematica, Fisica, Chimica, Italiano, Latino, Filosofia, Inglese 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B2 A1 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali acquisite grazie ai lunghi anni di sport (pallavolo in particolare) e 
durante le attività in vari centri socio-ricreativi e culturali (scuola di pianoforte) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative maturate durante il percorso accademico, le attività di ricerca in ambito 
universitario e presso Pubbliche Amministrazioni come l'ASP di Catanzaro e durante i periodi di stage 
presso aziende private. 

Ottime capacità di lavorare in team con dedizione, costanza e impegno finalizzate al raggiungimento 
di risultati ottimali, buona predispozione caratteriale nell'instaurare rapporti interpersonali nel contesto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

lavorativo e sociale grazie anche ai lunghi anni di attività sportiva 

Competenze professionali ▪ Lo stage svolto presso l'azienda"Fontana della Salute s.r.l.-Acqua Sorbello" mi ha permesso di 
acquisire competenze teorico-pratiche a supporto della progettazione, implementazione, 
monitoraggio e miglioramento del Sistema di Gestione Qualità Aziendale 

▪ Durante la mia esperienza lavorativa in Azienda Sanitaria ho acquisito buona conoscenza di varie 
procedure amministrative, anche di carattere giuridico-economico. Ho buona padronanza di 
software come Gefos

®
 (gestione delle farmacie ospedaliere) e piattaforme web come Farmastat

®
 

che, grazie all'accesso all'archivio elettronico delle prescrizioni farmaceutiche permette di effettuare 
indagini di farmaco-utilizzazione, farmaco-epidemiologia e farmacoeconomia; ho inoltre elaborato 
vari report utilizzando il portale Tessera Sanitaria e la piattaforma WEB DPC Calabria.  

▪  

▪ Nel periodo di tesi sperimentale svolto nel laboratorio di Tecnologie farmaceutiche, facoltà di 
Farmacia, dell'Università di Catanzaro, ho effettuato studi in vitro su linee cellulari tumorali e 
acquisito padronanza di strumenti quali: Cromatografo HPLC del tipo AKTA

®
 Prime Plus; 

Spettrofotometro UV; Celle di diffusione del farmaco del tipo FRANZ CELLS. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office 2010 (in particolare elaboratore di testi, 
foglio elettronico, programma di presentazione) e nella navigazione sul web 

Patente di guida B 

Pubblicazioni ▪ A.Greco, C.Barberino, R.Pugliese, M.G.Gatti, E.Greco, J.F.Aloe, F. Costanzo, S. Bigotti.Le 
competenze del farmacista ospedaliero e degli operatori sanitari per una migliore gestione 
dell´emesi dei pazienti chemiotrattati afferenti ai centri oncologici di Lamezia Terme (CZ) e 
Mariano Santo (CS).Giornale Italiano di Farmacia Clinica,22, 3,2008, pag.344. 

▪ R. Pugliese, G. Gatti, J.F. Aloe.Monitoraggio della nutrizione artificiale domiciliare nell’ASL 6 
di Lamezia Terme per l’anno 2007.Giornale Italiano di Farmacia Clinica,22,3, 2008, pag.264. 

▪ F.Bonadio, C. De Rosa, F. Urso, A. Greco, R. Pugliese, G.Gatti, J.F.Aloe. L’algologo, il chirurgo 
ed il farmacista nella gestione del dolore intra- e post- operatorio in chirurgia ortopedica per 
protesi d’anca in pz. anziani.Giornale Italiano di Farmacia Clinica,22, 3, 2008, pag.294. 

▪ Pugliese R. Scillia C.V., Greco A. Distribuzione diretta dell’ossigenoterapia implementata 
nell’ASP di Catanzaro – ambito Lamezia Terme: valutazione appropriatezza prescrittiva e 
criticita’ del sistema. Giornale Italiano di Farmacia Clinica,26, 2-3,2012, pag. 188. 

▪ Scillia C.V., Greco A, Pugliese R. Farmacoutilizzazione e appropriatezza prescrittiva: eparine a 
basso peso molecolare (EBPM) e fondaparinux (FPX). XXI° Seminario Nazionale “La 
valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci:esperienze in Italia. Istituto Superiore di Sanità, 
Roma, 10/12/2012 

▪ Greco A, Scillia C.V.,Pugliese R. Appropriatezza prescrittiva e criticità della distribuzione 
diretta dell’ossigenoterapia – ASP CZ - Lamezia Terme. XXI° Seminario Nazionale “La 
valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci:esperienze in Italia. Istituto Superiore di Sanità, 
Roma, 10/12/2012 
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▪ Maione M.R, Scillia C.V., Greco A., Pugliese R.Studio della popolazione diabetica, centralità del 
paziente e progettazione-implementazione di un team multidisciplinare nell’ottica del 
miglioramento delle cure. Giornale Italiano di Farmacia Clinica,27, 3-4,2013, pag. 517 

▪ Maione M.R, Scillia C.V., Greco A., Pugliese R. La diffussione di un report sulla prescrizione 
delle eparine a Basso- peso-molecolare e fondaparinux ha contribuito al miglioramento 
dell’appropriatezza?Giornale Italiano di Farmacia Clinica,27, 3-4,2013, pag. 243 

▪ Greco A, Scillia C.V.,Pugliese R.Verifica del percorso organizzativo di Distribuzione Diretta 
dell’Ossigenoterapia a Lungo Termine nell’ASP di Catanzaro ambito di Lamezia Terme: 
appropriatezza prescrittiva e criticità del sistema. Giornale Italiano di Farmacia Clinica,28,1- 
2014, pagg. 28-40. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

“Possibilità di accesso alle cure nella Regione Calabria tra innovazione e sostenibilità”. 
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 01/07/2014 

"Appropriatezza prescrittiva dei fattori di crescita nella terapia di supporto" Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 30/10/2013 - 6 crediti ECM. 

"Appropriatezza prescrittiva nel trattamento dell’osteoporosi nella regione Calabria: aspetti 
clinici, organizzativi e farmacoeconomici" Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
24/09/2013 - 7 crediti ECM.  

"I farmaci biologici in dermatologia, gastroenterologia e reumatologia" Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro 07/03/2013 - 4,5 crediti ECM. 

"Il management delle infezioni da HCV tra appropriatezza e continuità assistenziale" ASP CZ 
12/11/2012 - 8 crediti ECM 

Il contributo del farmacista nella gestione ed ottimizzazione dei Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Riabilitativi Assistenziali (PDTRA) ASP CZ 28/09/2012 -10 crediti ECM 

"Una finestra sulla farmacovigilanza: il problema delle sottosegnalazioni" ASP CS CORSO 
24/03 e 23/06 2012 -13 crediti ECM 

“Sicurezza degli Alimenti nella prima infanzia- Appropriatezza d’uso ed aspetti nutraceutici" 
Centro Interregionale di Ricerca sulla Sicurezza degli Alimenti e la Salute - IRC FSH - Università degli 
Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 16/06/2012 

"La gestione efficace della relazione con il paziente" ASP CZ 12-13/06/2012 -16 crediti ECM 

"BLS-D in Emergenza" ASP CZ 26-27/04/2012 - 20,4 crediti ECM 
 

"Uso appropriato dei farmaci e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche" ASP 
CZ 04-05710/2011 

"Il Servizio Farmaceutico Territoriale ed il Servizio di Farmacia Ospedaliera:aggiornamenti in 
tema di norme ed attività" Corso interregionale SIFO - Catania 4-5/10/2011 12 crediti ECM 

"Ispezioni di Reparto: un processo strategico e ad alto valore aggiunto” ASP CZ 26-
27/09/2008.Corso formazione per Farmacisti Ospedalieri organizzato da OPT S.r.l SIFO  

“Il monitoraggio tossicologico e la Sicurezza degli Alimenti: aspetti epidemiologici e clinico-
diagnostici nell’era della globalizzazione”Seminario Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro 15/02/2008 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Volontaria AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) dal 2004 

Trattamento dei dati personali La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi del D.lgs. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate sul presente curriculum vitae corrispondono al vero. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


