
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

8708

Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome Cioni Serena

Codice Fiscale CNISRN82H43C351J

Partita IVA 04551190871

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03/06/1982

Luogo di nascita Catania

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Ordine dei Farmacisti Provincia Catania

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Farmacista Ospedaliero

Esperienza professionale

Date Dal 01/11/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Ospedaliero

Principali attività e responsabilità - Supporto all’implementazione del Servizio di Farmacia del Dipartimento Rizzoli-Sicilia presso
Villa Santa Teresa, Bagheria
- Partecipazione al processo di start up del servizio di Farmacia del Dipartimento Rizzoli Sicilia
e trasferimento know-how (marzo/maggio 2012)
- Analisi dei fabbisogni per il Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Approvvigionamento, stoccaggio, distribuzione, di farmaci, stupefacenti, diagnostici ed altri
beni sanitari
- Supporto nella valutazione e gestione di budget e delibere per l’ approvvigionamento di
diagnostici
- Erogazione dei farmaci in dimissione ospedaliera
- Monitoraggio dell’ appropriatezza prescrittiva: analisi di piani terapeutici, lettere di dimissione
Richieste Motivate Personalizzate
- Monitoraggio delle richieste motivate personalizzate secondo indicazioni del COSD (Comitato
Ospedale Senza Dolore) e del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere)
- Attività ispettive ai reparti/servizi ospedalieri e relativa stesura dei verbali di ispezione
farmacovigilanza (FV) e vigilanza sui dispositivi medici (DV): collaborazione con i responsabili
di FV e DV per la predisposizione di comunicazioni e materiale informativo vario         
- Gestione Farmaci Sperimentali
- Informazione: ricerca in banche dati per la predisposizione di materiale informativo al
personale medico, partecipazione alla realizzazione di poster e pubblicazioni su argomenti
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specifici 
- Supporto al personale di farmacia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli riguardo la gestione del
materiale protesico
- Supporto nella codifica anagrafiche di nuovi prodotti (DM in particolare materiale ortopedico)
per sede di Bagheria
- Supporto alla gestione di ordini e logistica (farmaci, dispositivi medici, diagnostici e reagenti)
per sede di Bagheria

Nome e indirizzo del datore di lavoro SC Farmacia
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via C.Pupilli 1
40136 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore farmaceutico

Date Dal 24/01/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Ospedaliero (frequantore volontario)

Principali attività e responsabilità - Attività di supporto al farmacista responsabile della Farmacovigilanza: invio di note informative
Aifa, predisposizione di materiale informativo relativo alla vigilanza per la consultazione sul sito
intranet aziendale.
- Gestione del rischio: Supporto al farmacista responsabile nella gestione di farmaci ad alto
Rischio e dei farmaci LASA/SALA.
- Verifica e monitoraggio di Richieste Motivate Personalizzate su precise indicazioni aziendali.
- Supporto al farmacista nell’ attività di erogazione diretta dei farmaci: Informazione e
consulenza al paziente in fase di dimissione.
- Attività di farmacista di reparto nell’ambito del progetto (AIFA):”Studio di valutazione di impatto
di un sistema di prescrizione informatizzata sull’appropriatezza e sui rischi legati all’uso dei
farmaci in ambito ospedaliero”.
- Supporto nella gestione dei farmaci sperimentali.
- Gestione dei farmaci Stupefacenti:

Nome e indirizzo del datore di lavoro SC Farmacia
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via C. Pupilli 1
40136 Bologna

Date Dal 01/07/2010 al 31/12/2010

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Direttore Responsabile presso la "Parafarmacia Aeroporto Vincenzo Bellini, Catania

Principali attività e responsabilità - Gestione logistico/organizzativa del punto vendita
- Rapporti con i fornitori e gestione ordini
- Funzione di coordinamento del personale dipendente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Molina Farmaceutici S.P.A.
Via Acquicella Porto 6, 95100 Catania 

Date Dal 01/02/2007 al 31/03/2009

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore

Principali attività e responsabilità - Controllo e dispensazione farmaci
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- Attività di supporto nella gestione degli ordini
- Controllo correttezza ricette SSN
- Supporto nella gestione degli ordini ai fornitori
- Supporto alla gestione logistica del punto vendita
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Tuccari
Via Petra dell'Ova 123, 95125 Catania 

Istruzione e formazione

Date Dal 13/11/2013 al 15/11/2013

Titolo della qualifica rilasciata Corso teorico-pratico in Farmacia Oncologica

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

IRCCS IRST Meldola-Forlì

Date Dal 07/03/2007 al 11/11/2010

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Farmacologia 70/70 e lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-Competenze specifiche nell'ambito della valutazione degli effetti dei farmaci
-Farmacovigilanza
-Good Clinical Practice (GCP)
-Tirocinio pratico presso A.O. Cannizzaro  di Catania,A.U.O. Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania

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

Università degli Studi di Catania (Facoltà di Medicina e Chirurgia)
Viale Andrea Doria 6, 95125 Catania 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Diploma di Specializzazione (70/70 e lode)

Date Dal 15/10/2000 al 18/07/2006

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea Specialistica in Farmacia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze teorico/pratiche in ambito chimico,biologico, farmacologico-tossicologico

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

Università degli Studi di Catania (Facoltà di Farmacia)
Viale Andrea Doria 6, 95125 Catania 


Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Diploma di Laurea (110/110 e lode)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue
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Inglese Ascolto: C1
Lettura: C1
Interazione orale: B2
Produzione orale: B1
Scritto: B2

francese Ascolto: Buono

Capacità e competenze organizzative Buone capacità relazionali, attitudine al lavoro in team e al problem solving

Capacità e competenze tecniche Acquisizione di nozioni teorico/pratiche  utili nell'allestimento di preparazioni galeniche presso
farmacie specailizzate nel settore (stage):
-Farmacia Vieni, P.zza Duomo Catania
-Farmacia Guarnaccia, V.le Vittorio Veneto Catania

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office, database, browser internet, Busterspid.


In possesso di ECDL No

Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

- Coautore di n.1 poster  “ Prevenire gli errori in terapia: sistema di prescrizione e
somministrazione della terapia farmacologica in ambito ospedaliero ” M. Khodeir, S. Cioni, C.
Masinelli, V. Lorini, M. Luppi, P. Di Denia, V. Sassoli
- Coautore di n.1 abstract “ Hormones are key actors in gene x enviroment interactions
programming the vulnerability to Parkinson’s disease:glia as a common final pathway ” B.
Marchetti,, P.A. Serra, F.L'episcopo, C.Tirolo, S. Caniglia, N.Testa, S. Cioni, F. Gennuso, G.
Rocchitta, M.S. Desole, M.C. Mazzarino, E. Miele, M.C. Morale
- Autore di n.1 abstract:” Uso compassionevole di dispositivi medici: l’esperienza del Rizzoli
nella gestione del percorso di richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute ” S. Cioni , G.
Roatti, M. Luppi, P. Iovino, V. Sassoli (SIFO 2012)
- Autore di n.1 abstract “ Esperienza di audit clinico all’interno dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: la
correttezza prescrittiva in fase di dimissione ” S. Cioni, P. Iovino, A. Cocca, G. Roatti, M. Falvo,
V. Sassoli (SIFO 2013)
- Coautore di n.1 abstract “ Utilizzo di un sistema di prescrizione informatizzata come strumento
di monitoraggio dell’applicazione di protocolli aziendal ” A. Cocca, S. Cioni, M.Falvo, M.A. Melfi,
M. Luppi, V. Sassoli (SIFO 2013)
- Coautore di n.1 abstract  “ L’analisi dei consumi dei farmaci analgesici come strumento di
verifica della qualità del controllo del dolore post-operatorio ” M. Falvo, S. Cioni, A. Cocca, M.A.
Melfi, P. Iovino, M. Luppi, v. Sassoli (SIFO 2013)


Ulteriori informazioni Partecipazione a corsi ed eventi formativi:

- “Sperimentazione di un sistema informatizzato per la prescrizione e somministrazione della
terapia farmacologica: addestramento sicuro e appropriato” Bologna, 28 Marzo 2011 (Istituto
Ortopedico Rizzoli)

- “Gestione del rischio clinico: utilizzo del sistema di Incident reporting e dell’Audit di gestione
del rischio clinico (GRC) per la segnalazione e analisi degli eventi indesiderati in ambito
ospedaliero“ Bologna, 13 giugno 2011( Istituto Ortopedico Rizzoli)

- “XXXII Congresso SIFO: Nuove tecnologie, come cambia la Sanità?” Firenze 16-19 ottobre
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2011

- Supporto stesura slides "Seminario gestione del rischio e dispositivo- vigilanza" Bologna,11
Luglio 2011 (Istituto Ortopedico Rizzoli)

- “La sicurezza nella gestione della terapia farmacologica. Approfondimenti e Rassegna delle
buone pratiche nelle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna” Bologna, 17 Novembre
2011 (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale)

- “Innovazioni in Ortopedia: dalla chirurgia alla tromboprofilassi” Bologna, 26 Novembre 2011
(Istituto Ortopedico Rizzoli)

- “Protocolli terapia antalgica post operatoria revisionati e gestione degli stessi” Bologna, 5
Giugno 2012 (Istituto Ortopedico Rizzoli)

- “Dall’approvvigionamento alla corretta gestione dei beni farmaceutici” in qualità di relatore,
Bagheria, 22 Novembre 2012 (Dipartimento Rizzoli Sicilia)
-“Registro dei farmaci innovativi: da obbligo a strumento di promozione dell’appropriatezza
attraverso l’uso creativo – concetti di base e criticità” (FAD Dicembre 2012)

- Corso di formazione a distanza “ Il Farmacista di Dipartimento quale strumento per la
prevenzione degli errori in terapia e l’implementazione delle politiche di governo clinico in
ambito oncologico” (SIFO, Dicembre 2012)

- Supporto stesura slides “ Gestione campioni DM e nuove disposizioni regionali “ CDD
Bologna, 4 Febbraio 2013 (Istituto Ortopedico Rizzoli)

- “Sicurezza nella terapia farmacologica: approfondimenti ed applicazioni pratiche” Bologna 17
settembre 2013 (Istituto Ortopedico Rizzoli)

- “Farmacovigilanza in oncologia e oncoematologia: esperienze a confronto tra Emilia-
Romagna e Lombardia” Meldola, 27 settembre 2013 (IRST IRCCS)

- Audit interaziendale: “Appropriatezza prescrittiva: inibitori di pompa protonica, farmaci che
agiscono sulla mineralizzazione ossea, pregabalin e gabapentin” in qualità di relatore Bologna
8 ottobre 2013 (Istituto Ortopedico Rizzoli) 

- XXXIV Congresso Nazionale SIFO: " Progettare insieme il futuro tra continuità e
cambiamento: sanità, professioni, cittadini" Torino 17-20 Ottobre 2013 
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