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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO SAVIGNI 

Indirizzo  Siena, piazza Rosselli n.3 

Telefono  057749349 

E-mail  p.savigni@asp.siena.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  GENOVA, 18 DICEMBRE 1965 

 

 
  
 
 
 
 
  1° luglio 2008 
 
  ASP Città di Siena 
 
  Farmacia pubblica 
  Tempo indeterminato 
 
  Direttore Tecnico Farmacia Comunale n. 3 Siena 
 
 
 
  1° luglio 2007 
 
   ASP Città di Siena 
 
   Tempo determinato 

   Titolare di posizione organizzativa 
“Programmazione, pianificazione e         
gestione del Servizio farmaceutico” 

• Date   1 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP Città di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario farmaceutico 

 

• Date   aprile 2002- settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario farmaceutico 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date    novembre1991- marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di   Poggibonsi 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Farmacista coadiutore 

 

• Date   1989- ottobre1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Farmacia privata, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Farmacista collaboratore 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   I° sessione  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista 

 
 

• Date   Aprile 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Farmacia 

 

• Date   Luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Tito Sarrocchi”, Siena 

 

• Qualifica conseguita  Perito chimico industriale 

 

 

 

CARICHE ELETTIVE ED INCARICHI 

ISTITUZIONALI 
 

  

 

• Date   Da maggio 2005  

• Nome ente e indirizzo  Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.), Viale 

Pasteur 49, Roma 

• Tipo di ente  Fondazione di diritto privato 

• Qualifica   Vice Presidente del Consiglio Amministrazione  

Vice Presidente del Comitato Esecutivo 

Vice Presidente del Consiglio Nazionale 
 

• Date   2001-2005 

• Nome ente e indirizzo  Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.), Viale 

Pasteur 49, Roma 

• Tipo di ente  Fondazione di diritto privato 
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• Qualifica   Membro del Consiglio Amministrazione e del Comitato Esecutivo 

 

• Date   Da novembre 1999 

• Nome ente e indirizzo  Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani, Via Palestro 59, Roma 

• Tipo di ente  Ente pubblico non economico 

• Qualifica   Membro del Consiglio Nazionale 

 

 

• Date   Da novembre 1999 

• Nome ente e indirizzo  Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena, Banchi di Sotto 81, Siena 

• Tipo di ente  Ente pubblico non economico 

• Qualifica   Presidente del Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

• Date  1994 al 1999 

• Nome ente e indirizzo  Associazione Farmacisti non Titolari della Provincia di Siena 

• Tipo di ente  Associazione di diritto privato 

• Qualifica   Presidente del direttivo provinciale 

 
 

 

INCARICHI DIDATTICI E ATTIVITA’ 
DI DOCENZA A CORSI DI 

FORMAZIONE 

 

  a.a. 2006/2007 contratto insegnamento di Tecnologia, Socioeconomia e 
Legislazione Farmaceutiche II (Legislazione) nel Corso di Laurea in 
Scienza e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici ed Erboristici, Curriculum 
Erboristico, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 
Siena 

 

 a.a. 2007/2008 docente nel Master di I livello “Tecnico in allestimenti 
galenici” presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Siena 

 

 Marzo 2007 relatore evento ECM dal titolo “ La professione di 
Farmacista” organizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti 
Italiani 

 

 Ottobre 2006 relatore evento ECM dal titolo: “Il codice deontologico”, 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Presidente della Commissione per le trattative con i sindacati dei 
dipendenti dell’ENPAF 

 

 Presidente della Commissione per le trattative con i sindacati degli 
inquilini del patrimonio immobiliare dell’ENPAF (circa 2000 alloggi) 

 

 Membro del Consiglio della Consulta Regionale degli Ordini dei 
Farmacisti della Toscana e della Conferenza dei Presidenti degli Ordini 
dei Farmacisti  della Toscana. 
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ALTRO  

 

   Nel 2000 è stato nominato dalla Regione Toscana membro della 
Commissione Regionale per il pubblico concorso a sedi farmaceutiche 
della Provincia di Siena 

 

 Membro del tavolo delle trattative tra AUSL 7 e Sindaci della Provincia di 
Siena negli anni 2000, 2002, 2004 e 2006 per la revisione delle piante 
organiche della Provincia 

 

 Responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro (l. 626/96) per il 
Comune di Poggibonsi  presso U.O. Farmacia Comunale  

 

 Incaricato a tempo determinato della Direzione Tecnica della Farmacia 
Comunale di Poggibonsi e della Farmacia Comunale 2 di Siena; nonché 
Dirigente di U.O. a tempo determinato del Comune di Poggibonsi  

 

 E’ vincitore di selezione per mobilità interna per “Funzionario 
Farmaceutico Direttore Tecnico” esperita dall’Azienda ASP Città di Siena 
in data 13.04.2007. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  Ha acquisito conoscenze dei principali software per PC (Office, Explorer, 
Outlook Express) e competenze informatiche per l'utilizzazione di 
programmi di gestione di farmacie , banche dati ed accesso alle risorse di 
internet 

 

 Ha frequentato i seguenti corsi di informatica 

- Corso base di informatica organizzato per i dipendenti dal 
Comune di Poggibonsi; 

- La telematica in farmacia: internet e banche dati; 
- La telematica in Farmacia: i motori di ricerca nella navigazione 

internet; 
- Approfondire l’uso di windows. 
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DIPLOMI PROFESSIONALI 

CONSEGUITI E CORSI DI 

AGGIORNAMENTO FREQUENTATI 

 

  Ha conseguito il Diploma di “Farmacista Esperto in Omeopatia”, corso 
biennale, presso la Scuola Superiore di Omeopatia (2000/2001)  

 

  Ha conseguito il Diploma di “Farmacista Esperto in Omotossicologia” della 
Scuola di Medicina Biologica per Farmacisti presso l’Associazione Italiana 
di Omotossicologia (2001/2002). 

 

 Dal 1989 ad oggi ha frequentato oltre 80 corsi di aggiornamento 
professionale, di seguito si riportano i più significativi: 

 
- “Recenti aspetti normativi riguardanti il ruolo del Farmacista”;  
- “La gestione delle Risorse Umane in Farmacia” 
- “Il codice deontologico del Farmacista” 
- “Ruolo del Farmacista nella prevenzione delle malattie 

infettive”; 
- “Il Farmacista e l’anziano”; 
- “Le malattie dismetaboliche”; 
- “Droghe Vegetali ad attività ipocolesteromizzante”; 
- “Farmacoterapia delle affezioni delle prime vie respiratorie”; 
- “L'omotossicologia nelle patologie da raffreddamento”;  
- “Il Farmacista ed il bambino. L’omotossicolgia in pediatria”; 
- “Patologia Generale”; 
- “La comunicazione Professionale del Farmacista” 

- “Le patologie ortopediche minori: il rachide lombare”; 
- “Patologie allergiche: prevenzione e cura. Il consiglio del 

farmacista”;  
- “Effetti gastroprotettivi ed analgesici della Capsaicina”; 
- “Vaccini e nuove emergenze: influenza aviaria”; 
- “La legislazione farmaceutica”; 
- “Il laboratorio galenico”; 
- “Le interazioni tra farmaci”; 
- “Il marketing in Farmacia”; 
- “La corretta gestione delle scorte di magazzino in farmacia”; 
- “Il Category quale strumento fondamentale per la Farmacia”; 
- “Il Bilancio dell’impresa Farmacia” 
- “L’evoluzione del canale in Farmacia dei Servizi ”. 

 

  Ha conseguito i crediti formativi obbligatori previsti dal programma di 
formazione continua in medicina (E.C.M.) per il periodo 2002/2020. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

Siena , 2 febbraio 2020 
 

 

 Paolo Savigni 

 


