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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

VIGGIANI ELEONORA
VIA
06
0649979640
eleonora.viggiani@libero.it
e.viggiani@policlinicoumberto1.it
Italiana
28-07-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)



Inizio attività professionale, per sostituzione, in varie farmacie



Dall’01/11/1987 attività professionale stabile, in qualità di farmacista
collaboratore presso la farmacia “Serpentari I°” della Dott.ssa Maria
Alessandra Pianesi sita in via Pacchiarotti, Roma, fino al 31/05/2001



Farmacista ospedaliera con qualifica di dirigente di 1° livello presso Azienda
Policlinico Umberto I° di Roma, dal 03/05/2000 a tutt’oggi.



Con contratto per prestazioni libero professionale dal 02/05/2000 al
02/05/2001
Con contratto Co. Co. Co. dal 03/05/2001 al 03/05/2002
Con contratto Co. Co. Co dal 03/05/2002 al 03/05/2003
Con contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/05/2003 al
21/05/2005 a seguito espletamento avviso interno , (D. L.vo n.368/2001 )
Prolungato dal 21/05/2005 al 20/05/2009 (D. L.vo n.368/2001 )
Prolungato dal 20/05/2009 al 20/05/2010 (D. L.vo n.368/2001 )
Prolungato dal 20/05/2010 al 20/05/2013 (D. L.vo n.368/2001 )








In questa azienda la sottoscritta ha acquisito notevole esperienza in molti campi.
-

Specialità
Gestione, dispensazione, ordini farmaci antiblastici con controllo
delle singole terapie
Gestione, dispensazione, ordini Ribavirina “Rebetol” (aniepatite C)
Gestione, dispensazione, ordini Riluzolo “Rilutek” (sclerosi
bilaterale amiotrofica)
Progetto Cronos
Particolare esperienza nel campo della neurofarmacologia
Dopo una breve esperienza nel settore delle Suturatici Meccaniche,
dal novembre 2004 è stata incaricata a gestire il servizio U.F.A.
il Servizio U.F.A. ha
garantito dal 2004 al maggio 2013
l’allestimento di circa 40.000 terapie all’anno. Presso il servizio

-

-

-

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

U.F.A. del Policlinico Umberto 1 di Roma vengono allestite anche le
terapie dell’ ospedale L. Spallanzani di Roma.
Dal giugno 2011 il centro U.F.A. provvede ad allestire anche le
terapie antiblastiche destinate alla Clinica Ematologia, Via
Benevento (Professor R. FOA’) .
Si e’ occupata e si occupa tutt’ora di varie sperimentazioni cliniche e
studi in doppio cieco. Quali :Mab N007, MORab 003-004, ARD
6122 (Sanofi) , anticorpi monoclinali ed inibitori delle
monosinchinasi.
Dall’ giugno 2013 ad aprile 2014 è stata incaricata di gestire la
Farmacia Satellite della Clinica Ematologica.
Da aprile 2014 ad oggi è stata incaricata come referente del settore
Protesico/materiali impiantabili di tutto l’Ospedale.
Gestisce il materiale in Conto deposito ed in Conto Visione dei
Reparti, partecipando come DEC a diverse Gare in corso.

Azienda Policlinico Umberto I° viale del Policlinico ,155 Roma
Farmacia servizio U.F.A. “ unità farmaci antiblastici”
Dirigente
Responsabile allestimento farmaci chemioterapici dell’intero ospedale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)







• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma di maturità classica, Liceo Statale “ Terenzio Mariani” di Roma
Laurea in farmacia presso l’Università Degli Studi “La Sapienza” di Roma
conseguita il 12/11/86 con tesi di laurea ‘ Profarmaci degli antibiotici betalattamici’. Relatore: Chiarissimo prof. Domenico Rossi.
Abilitazione all’esercizio professionale ottenuta presso la medesima
Università nella tersa sessione relativa all’anno 1985-novembre 1986 con il
massimo dei voti.
Iscrizione all’albo professionale il 30/12/1986.
Corso trimestrale teorico e pratico di aggiornamento e qualificazione
specialistica in dietologia e dietoterapia presso l’Istituto di Studi Superiori
Socio Sanitari “M.C. Visconti” tenuto dal prof. Michelangelo Cairella,
Primario dietologo presso il Policlinico Umberto I° di Roma. Diploma
conseguito il 31/03/1993 con votazione 28/30:

Laurea in Farmacia

Farmacista Dirigente

