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Esperienza professionale
1 Novembre 2020 ad oggi

Direttore SOC Farmacia Centrale ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento della Salute).
La legge regionale n. 27/2018 ha previsto l’istituzione dell’ARCS con la finalità preminente il coordinamento
del sistema delle Aziende della Regione Friuli Venezia Giulia. ARCS opera come elemento di congiunzione
tra il momento politico-strategico e il livello operativo aziendale, assicurando un governo coordinato,
orientato e sostenibile del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nell’ottica di fornire la massima aderenza
dell’offerta ai bisogni della popolazione, in un contesto in continua evoluzione tecnologica e organizzativa .
La mission istituzionale di ARCS è identificabile in tre distinte funzioni:
- Supporto tecnico alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (DCS) per la definizione e
la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria.
- Coordinamento degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai quali trasferisce le scelte strategiche
regionali in materia di programmazione attuativa e monitoraggio nella loro realizzazione.
- Erogazione di alcuni servizi accentrati di natura amministrativa, sanitaria, sociosanitaria, tecnica e
logistica.
In questo contesto, la Farmacia Centrale gestisce la filiera distributiva di farmaci e beni sanitari alle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale e la piattaforma organizzativa della Distribuzione per Conto, oltre che altre
attività legate all’uso corretto ed appropriato dei farmaci.

1 Gennaio 2019-30 Ottobre 2020

Direttore ff SOC Farmacia Centrale ARCS. Dal 1 gennaio 2019 ARCS succede nel patrimonio e nei rapporti
giuridici attivi e passivi di EGAS (Ente Accentrato per i Servizi Condivisi) con ampliamento delle funzioni di
governo degli enti del SSR.

1 Gennaio 2015-31 Dicembre 2018

Dirigente Farmacia EGAS con incarico professionale di alta specializzazione tipo AP2: Responsabile
gestione del farmaco, dispositivi medici e prodotti nutrizionali presso il Magazzino Centrale EGAS. Dal 28
giugno 2016 Direttore ff SOC Farmacia EGAS. EGAS è stato istituito con legge regionale n. 17/2014 con
la mission di migliorare l’efficienza e l’efficacia del SSR, attraverso strumenti di accentramento e
ottimizzazione dei processi amministrativi, tecnici e gestionali.

1 Luglio 2013-31 Dicembre 2014

Dirigente Farmacia DSC (Dipartimento Servizi Condivisi) con incarico professionale di alta specializzazione
di tipo AP3: Responsabile gestione del farmaco, dispositivi medici e prodotti nutrizionali presso il
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Magazzino Centrale DSC. Da 26 novembre 2014 con incarico professionale di alta specializzazione di tipo
AP2: Responsabile gestione del farmaco, dispositivi medici e prodotti nutrizionali presso il Magazzino
Centrale DSC.

31 Agosto 2011-30 Giugno 2013

Dirigente SOC Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine con incarico
professionale di alta specializzazione di tipo AP3: Responsabile degli aspetti tecnico scientifici relativi alla
gestione del farmaco e del materiale sanitario del Magazzino Farmaceutico Aziendale

1 Settembre 2010-31 Agosto 2011

SOS Farmacia del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli con funzione di responsabilità e
coordinamento dell'attività prestazionale della SOS di Farmacia.

1 Agosto 2006-31 Agosto 2010

SOC Farmacia Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine con incarico
professionale di alta specializzazione di tipo AP3: Gestione farmaci.

25 Gennaio 1999-31 Luglio 2006

Dirigente a tempo indeterminato SOS Farmacia Policlinico Universitario Udine (Funzionario Tecnico VIII
qualifica funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria). Dal 1 marzo 2003 diventa categoria EP (area
medio odontoiatrica e socio sanitaria. Dal 1 ottobre 2005 con incarico professionale di alta
specializzazione di tipo B: Responsabile gestione, valutazione tecnica, vigilanza farmaci, e dispositivo
medico chirurgici.

Istruzione e formazione
18 Giugno 2020-12 Novembre 2020

Corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria
aziendale e per la direzione di strutture complesse del Servizio Sanitario Regionale. Azienda Regionale di
Coordinamento per la salute.

2000

Master in Farmacia Clinica 1° Livello

1999

Master in Farmacia Clinica 2° Livello

1997-1999

Borsa di studio triennale conferita per merito presso l’Università di Padova

Anno Accademico 1998/99

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l’Università di Padova con punti 70/70

Anno Accademico 1994/95

Laurea in Farmacia presso l’Università di Trieste con punti 110/110

1989

Maturità conseguita al liceo scientifico Giovanni Marinelli Udine

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B2

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze tecniche Nell’ambito dell’attività svolta presso la Farmacia Centrale del DSC (diventato prima EGAS e poi ARCS)
e organizzative
ha sviluppato capacità di gestione dell’intero percorso logistico, economico e sanitario connesso alla
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gestione di farmaci, dispositivi medici e altri beni sanitari. Oltre alla responsabilità complessiva della filiera
distributiva e della vigilanza dei beni, gestisce i flussi informativi verso la Regione, le Aziende ed il Ministero
della Salute.
In particolare, i volumi della Farmacia Centrale assicurati sulle attività centralizzate nel 2019 possono
riassumersi come segue:
1. valore beni sanitari distribuito nel 2019 circa 296 milioni €
2. valore farmaci distribuiti nel 2019 attraverso la DPC regionale circa 36 €
3. 10.000 referenze gestite a scorta e circa 21.000 in transito
4. valore giacenza di Magazzino delle scorte sanitarie al 31.12.2019 circa 45,5 milioni €
E’ componente del Gruppo Tecnico Regionale della DPC, con cui è stato ratificato il “rinnovo dell’Accordo
quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso
degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie
convenzionate pubbliche e private” (DGR n 12/2018). Gestisce la Piattaforma Regionale DPC.
Ha sviluppato competenze nella predisposizione dei capitolati di gara relativi a farmaci e Dispositivi Medici
e nel coordinamento di Gruppi Tecnici e Commissioni aggiudicatrici, assicurando il supporto tecnicospecialistico alle procedure di gara centralizzate al fine rendere omogenee le richieste delle varie strutture
regionali.
Dal 2016 al 2017 ha partecipato al Gruppo di Lavoro per la stesura del Prontuario Terapeutico Regionale.
Dal 2016 al 2019 ha partecipato ai lavori dei Sottogruppi del Comitato Guida del Tavolo Tecnico dei
Soggetti Aggregatori istituito con Legge 89/2014 e coordinato dal MEF, al fine di predisporre Linee Guida
per l’espletamento di gare nell’ambito delle classi merceologiche: Farmaci e Vaccini, Medicazioni, Aghi e
Siringhe.
Dal 2017 partecipa attivamente al Tavolo Tecnico Indisponibilità e Carenze di AIFA (formalmente istituito
nel 2015).
Nel 2012 ha guidato l’ingresso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine presso il Magazzino
Farmaceutico DSC occupandosi, in modo particolare, di definire le procedure condivise d’interfaccia tra il
Magazzino e le Aziende Sanitarie (Manuale della Logistica Distributiva).
Dal 2011 ha partecipato al Progetto di riorganizzazione del Magazzino Unico Aziendale (che prevedeva il
trasferimento del Magazzino Farmaceutico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine dalla SOC
Farmacia alla SOC Approvvigionamenti e Logistica), con l’incarico di responsabile degli aspetti tecnicoscientifici relativi alla gestione del farmaco e del materiale sanitario presso la SOC Approvvigionamenti e
Logistica. In questo periodo ha approfondito le competenze tecniche e logistiche relative alla gestione di
farmaci e prodotti sanitari, predisponendo le procedure operative per la gestione del Magazzino, con
particolare riferimento alla corretta movimentazione, conservazione e distribuzione dei prodotti.
Ha partecipato attivamente al percorso di accreditamento Aziendale con Joint Commission dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Udine sviluppando vari progetti sulla politica del farmaco, con particolare
riferimento agli errori di terapia, al management dei farmaci di alto rischio di effetti collaterali, alle modalità
di accesso ai farmaci ad elevato impatto economico.
Dal 2008 al 2010 ha fatto parte della Commissione Aziendale per il Buon Uso del Sangue dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Udine. Ha coordinato due gruppi di lavoro multidisciplinari che hanno effettuato
la stesura delle Linee guida aziendali sull’uso di Immunoglobuline endovena e sul corretto impiego di
Albumina Umana. Nel ruolo di coordinatrice, si è fatta carico dell’organizzazione e dello svolgimento in
prima persona di corsi interni all’Azienda, svolti con cadenza mensile per due anni, mirati a sensibilizzare
pag. 3 Curriculum vitae Mattioni Laura

medici ed infermieri alla prescrizione ed all’utilizzo appropriato dei farmaci emoderivati. E’ stata altresì
referente del Comitato per la produzione dei dati di consumo degli emoderivati e la valutazione critica dei
trend prescrittivi, in termini qualitativi e quantitativi.
Dal 2008 al 2010 ha fatto parte della Commissione per il Buon Uso del Farmaco dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Udine, gestendo la segreteria scientifica.
Nel 2007 ha avviato il programma di distribuzione diretta del 1° ciclo terapeutico alla dimissione presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine; ha mantenuto tale responsabilità fino al momento del
trasferimento presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli.
Ha collaborato alla realizzazione della Centrale di diluizione dei farmaci antiblastici presso il Dipartimento
di Oncologia del Policlinico Universitario a Gestione Diretta come previsto dalla Circolare Ministeriale del
1999. In particolare ha fornito supporto tecnico riguardo gli aspetti normativi, le tecniche di allestimento
volte a garantire la sicurezza dell’operatore ed al contempo la stabilità e la sterilità dei preparati. Ha
partecipato come docente ai corsi obbligatori di formazione interna volti a formare tutto il personale che, a
diverso titolo, manipoli farmaci antiblastici.
Dal 2004 al 2006 ha fatto parte del Comitato Ospedale Senza Dolore del Policlinico Universitario a
Gestione diretta di Udine, promuovendo varie iniziative culturali e partecipando attivamente alla stesura
delle Linee guida aziendali nonché alla realizzazione di corsi di formazione specifici per il personale medico
ed infermieristico.
Dal 1999 al 2010 ha fatto parte ininterrottamente del Comitato per il Controllo e la Sorveglianza delle
Infezioni Ospedaliere del Policlinico Universitario prima e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine
poi, collaborando propositivamente all’elaborazione di protocolli riguardanti la profilassi perioperatoria, il
lavaggio delle mani, il corretto uso di antisettici e disinfettanti.

Produzione scientifica

2019 - “Outosurcing logistico in FVG, un progetto multiforme”. Impresa Sanità – informazione e formazione
per i Manager della sanità.
2019 - “Documento di confronto regionale – Processi di valutazione approvvigionamento ed utilizzo di
prodotti a base di follitropina alfa”. Pharmadocument.
2017 - Cergas Bocconi, progetto Farmalab “Farmacisti Asl, la svolta 3.0”. Il Sole 24 ore Sanità.
2010 - L. Mattioni, F. Robiony, L. Quartuccio, S. De Vita, M.G. Troncon. “La percezione del paziente
reumatologico riguardo la complessità della gestione dei farmaci biologici”. Atti XXXI Congresso Nazionale
SIFO, Cagliari.
2009 - C. Betulli, S. Milite, F. Oliverio, L. Marini, A. Bracca, L. Mattioni. “Sicurezza e responsabilità
dell’infermiere nella gestione delle terapie antiblastiche”. Atti XXX Congresso Nazionale SIFO, Ascoli
Piceno.
2009 - L. Mattioni, B. Solazzo, G.M. Guarrera, COBUS, M.G. Troncon “Albumina: ricaduta delle linee guida
aziendali sui consumi”. Atti Congresso nazionale STAT, Udine 25-27 febbraio.
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2008 - G. Fasola, M. Aita, L. Marini, A. Follador, M. Tosolini, L. Mattioni, M. Mansutti, A. Piga, S. Brusaferro,
G. Aprile. “Drug waste minimization and cost-containment in Medical Oncology: Two-year results of a
feasibility study. BMC Health Services Reseach.
2008 - L. Calligaris, A. Panzera, L. Arnoldo, A. Cecchi, L. Mattioni, A. Moccia, C. Perinotto, R. Quattrin,
M.G. Troncon, S. Brusaferro. “Analisi della prescrizione antibiotica in un ospedale di alta specialità”. Atti
Congresso nazionale Società Italiana di Igiene, Bari.
2007 - R. Quattrin, L. Mattioni, M. Divella, D. Turello, G. Della Rocca, S. Brusaferro per Commissione
Aziendale Ospedale Senza Dolore. “Is an institution-wide programme able to reduce the in-patients’
experiences of pain in a high specialization hospital?”. Ann Ig; 19: 113-119.
2007 - M. Aita, G. Aprile, A. Follador, M. Mansutti, L. Marini, L. Mattioni, M. Tosolini, G. Fasola. “Cost
containment in Oncology: a single-centre model for drug waste reduction”. Atti Congresso America Society
Clinical Oncology, Chicago.

Relazioni a Convegni e Corsi

Luglio 2019 - Relatore al Convegno: Progetto Fiamma II edizione – Farmaci Innovativi : approccio
multidisciplinare nel management degli acquisti (ARCS).
Giungo 2019 - Relatore al Convegno: La logistica distributiva centralizzata e logistica di reparto. Dal
magazzino centralizzato al Reparto attraverso i Buffer e i Transit Point.(Maya Idee).
Aprile 2017 - Relatore al Convegno Gise Activity Data: learn from the volume data to identify best practices
and opportunities for improvement – Tavolo di lavoro: stent coronarici e scaffold: garantire sostenibilità nei
processi di acquisto GISE: Società Italiana di Cardiologia Intensivistica.
Giugno 2013 - Relatore al Convegno Infettivologo, Farmacista Ospedaliero e Microbiologo il team
dell’appropriatezza in antibiotico-terapia: L’aderenza alla scheda tecnica e l’ottimizzazione della terapia
antimicrobica (Dotcom).
Marzo 2013 - Relatore al Corso: 3X3 evidenze scientifiche – caratteristiche del paziente (Collage).
Novembre 2011 - Relatore al Corso: Ottimizzazione degli antibiotici in Ospedale: Infettivologi e Farmacisti
si incontrano – SIFO-SIMIT (Dotcom).
Ottobre 2009 - 25° Relatore Congresso nazionale della Società Italiana di Chemioterapia Tavola rotonda.
Immunoglobuline nella pratica clinica. È possibile trovare un equilibrio tra ipotesi ed evidenze?
Aprile 2009 e succ. edizioni - Relatore al corso Buon Uso del Sangue ed Emoderivati. (Azienda Ospedaliero
Universitaria S.M. della Misericordia Udine).
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Giugno 2009 - Relatore al Convegno: Farmaci biotecnologici e biosimilari: prospettive a confronto. (SIFO
- Udine).
Aprile 2008 - Relatore III Congresso Nazionale SIMPIOS: Contenimento delle resistenze – il ruolo del
farmacista ospedaliero.
Settembre-Novembre 2007 - Relatore al Corso: Prevenzione e tutela dai rischi per i lavoratori esposti a
chemioterapici antiblastici (Azienda Ospedaliero Universitaria S.M. della Misericordia Udine).
2005 Prevenzione e gestione dello stravaso da farmaci chemioterapici antiblastici (Policlinico Universitario
a Gestione Diretta)
Maggio 2005 - Relatore al Corso: Ospedale, ambiente salubre o insalubre? (Casa di Cura Città di Udine).
Settembre 2002 e succ. edizioni - Relatore al Corso: Prevenzione e tutela dai rischi per i lavoratori esposti
a chemioterapici antiblastici (Policlinico Universitario a Gestione Diretta Udine).
Dicembre 2002 - Relatore al Corso: Le reazioni avverse da farmaci: procedure operative (Policlinico
Universitario a Gestione Diretta Udine).

Corsi di Formazione

Dicembre 2020 - Corso aggiornamento: Formazione del personale aziendale in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza: il conflitto di interessi (ARCS).
Dicembre 2020 - Corso aggiornamento: Formazione del personale in materia di trattamento dei dati
personali (ARCS).
Dicembre 2019 - Corso di formazione a distanza: I nuovi anticoagulanti orali diretti nel paziente anziano
(Project & Communication S.r.l.).
Dicembre 2019 - Corso di formazione a distanza: Update clinico terapeutico sull'emicrania (Accademia
Nazionale di Medicina).
Novembre 2019 – Corso di aggiornamento: Formazione del personale in materia di anticorruzione (ARCS).
Novembre 2019 - XL Congresso Nazionale SIFO
Novembre 2019 - Corso di aggiornamento: Formazione del personale in materia di anticorruzione e
trasparenza (ARCS).
Ottobre 2019 – Corso di aggiornamento: L'accordo quadro quale strumento per semplificare l'acquisizione
di beni e servizi (ARCS).
Ottobre 2019 – Corso di aggiornamento: L'attività redazionale del sito WEB aziendale (ARCS).
Settembre 2019 – Corso di aggiornamento: Acquisti in sanità. Governare le innovazioni garantendo i diritti
(Scuola civica di alta formazione).
Maggio-Giugno 2019 - Corso di aggiornamento: Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti (Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Udine).
Maggio 2019 - Corso di aggiornamento: Excel - Intermedio (ARCS).
Maggio 2019 - Corso di formazione a distanza: Difetti di qualità, gestione delle carenze e indisponibilità di
medicinali: dai riferimenti normativi all'applicazione quotidiana (SIFO).
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Settembre 2019 - Corso di aggiornamento: Innovabiliy 2018. Innovazione e sostenibilità con il paziente al
centro (Accademia Nazionale di Medicina).
Dicembre 2018 - Corso di aggiornamento: L'evoluzione delle procedure di acquisto dei farmaci:
centralizzazione, NCA, accordo quadro, dalla teoria alla pratica - Modello Veneto (Maya Idee).
Settembre 2018 - Corso di formazione a distanza: HIV: Human Immunodeficiency Virus e Aids - Dalla
terapia alla gestione del paziente (Maya Idee).
Aprile 2018 - Corso di formazione: Immaginati: i sentieri si tracciano camminando (ARDEA S.r.l.).
Dicembre 2017 - Corso di aggiornamento: La normativa anticorruzione applicata alle stazioni appaltanti
(EGAS).
Novembre 2017 - Corso di aggiornamento: Il nuovo Codice degli Appalti (EGAS).
Novembre 2017 - XXXVIII Congresso Nazionale SIFO.
Ottobre 2017 - Corso di aggiornamento: Formazione generale sulla sicurezza (EGAS).
Settembre 2017 - Corso di aggiornamento: Nuove opportunità terapeutiche per la cura delle dislipidemie.
Efficacia e tollerabilità per un utilizzo appropriato e sostenibile (Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata
di Udine).
Giugno 2017 - Corso di formazione a distanza: Il nuovo Codice degli Appalti (Maya Idee).
Maggio 2017 - Corso di formazione a distanza: Il Manager del SSN e le vaccinazioni - Principi generali e
supply chain (Maya Idee).
Marzo 2017 – Corso di aggiornamento: Il sito WEB aziendale: contenuti e accessibilità (EGAS)
Ottobre 2016 / Maggio 2017 - Seminario: Laboratorio di diagnosi e cura della farmacia aziendale
(CeRGAS Bocconi).
Maggio 2016 – Corso di formazione a distanza: Obiettivo aderenza: farmacista e medico insieme per il
paziente (Imagine S.r.l.).
Dicembre 2015 - Corso di formazione a distanza: FAD su HTA (SIFO).
Novembre 2015 - Corso di formazione a distanza: Analisi clinica del diabete e delle comorbilità, terapia
farmacologica e valutazioni economiche (Slcs Editore).
Ottobre 2015 - Corso di formazione a distanza: Responsabilità e sicurezza nell'esercizio della professione
farmaceutica (SIFO).
Ottobre 2015 - XXXVI Congresso Nazionale SIFO.
Ottobre 2015 - Corso di aggiornamento: Le malattie infiammatorie croniche intestinali e le manifestazioni
extraintestinali correlate (EUROMEDIFORM S.r.l.).
Luglio 2015 - Corso di formazione a distanza: Il valore dei farmaci biotecnologici nell'era del biosimilare
(Meditor Italia S.r.l.).
Novembre 2014 - Corso di aggiornamento: Il valore del farmaco biologico tra continuità terapeutica e
sostenibilità economica (ECON S.r.l.).
Ottobre 2014 - Corso di aggiornamento: RA Alliance (Devital Service S.p.a.).
Maggio 2014 – Corso di aggiornamento: La gestione in sicurezza del farmaco: appropriatezza prescrittiva
e farmacovigilanza nel paziente anziano (Ente organizzatore: Azienda per i Servizi Sanitari N.6 Friuli
Occidentale).
Maggio 2014 – Corso di formazione a distanza: Diagnosi e terapia delle infezioni fungine invasive (Meditor
Italia).
Aprile 2014 - Corso di aggiornamento: NanoHealth Seminar: focus on Oncology (Effetti S.r.l).
Marzo 2014 – 19th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)
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Dicembre 2013 - Corso di formazione a distanza: PSAP - Cardilologia. Percorsi clinico
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (SIFO).
Aprile 2013 - Corso di aggiornamento: La Stewardship antimicotica. Una riflessione tra farmacisti e clinici
(T.M. T. S.r.l.).
Marzo 2013 - Corso di aggiornamento: Innovazione, tecnologia e sostenibilità in oncologia (EDITREE
S.r.l.).
Dicembre 2012 Corso di formazione a distanza: Farmaci oncologici innovativi: farmacologia, tossicologia
(SANITANOVA S.r.l.).
Novembre 2012 - Corso di aggiornamento: Percorsi diagnostico terapeutici nella programmazione sanitaria
regionale (MD Studio congressi S.n.c).
Ottobre 2012 - XXXIII Congresso Nazionale SIFO.
Settembre 2012 – Corso di aggiornamento: Costo/beneficio in terapia antimicrobica (Effetti S.r.l.).
Giugno 2012 - Corso di aggiornamento: L'oggi e il domani. Costi e prospettive dei farmaci in OncoEmatologia per un futuro sostenibile (Everywhere S.r.l.).
Giugno 2012 – Corso di aggiornamento: Processi e documentazione del sistema di gestione aziendale
(Azienda Ospedaliero Universitaria S.M. della Misericordia di Udine).
Maggio 2012 – Corso di aggiornamento: Gli acquisti di beni e servizi in economia dopo il nuovo
Regolamento attuativo (DPR n. 207/10) e le ultime novità legislative (Azienda Ospedaliero Universitaria
S.M. della Misericordia di Udine).
Aprile 2012 - Corso di formazione a distanza: I farmaci Biosimilari (Wolters Kluwer Health Italy S.r.l.).
Gennaio 2012 - Corso di aggiornamento: La Distribuzione Diretta e per Conto: stato dell'arte (SIFO).
Novembre 2011 - Corso di aggiornamento: Ottimizzazione degli antibiotici in Ospedale: Infettivologi e
Farmacisti si incontrano (SIFO-SIMIT).
Novembre 2011 - Corso di formazione sul campo: Formazione manager, configuratori e referenti aziendali
progetto "Magazzino Unico" (Azienda Ospedaliero Universitaria S.M. della Misericordia di Udine).
Ottobre 2011 - XXXII Congresso Nazionale.
Maggio 2010 Corso di aggiornamento: Scuola di Scrittura Scientifica dall'uranio dell'innovazione al silicio
della comunicazione: tecnica, tattica, strategia e filosofia della ricerca pensata, fatta, scritta e parlata
(Scientific Press S.r.l.).
Gennaio 2010 – Corso di aggiornamento: Commissione per il Buon uso del Farmaco (Azienda Ospedaliero
Universitaria S.M. della Misericordia di Udine).

Capacità e competenze
tecniche

Buon utilizzo sistema informativo pacchetto Office.
Buon utilizzo gestionali Insiel: AscotWeb,Gifra, Slim2K, SSD, Business Object.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità ivi previste, dichiaro che le informazioni contenute
nel presente curriculum corrispondono al vero e autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nello stesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Udine, 04/01/2021

Laura Mattioni
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