
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

14028

Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome Celozzi Rosa

Codice Fiscale CLZRSO74B50I158L

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 10/02/1974

Luogo di nascita San Severo (FG)

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti - dal 16 luglio 2015 al N. 9838 Provincia
NAPOLI

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Comitato Etico; Gestione dei Farmaci sperimentali; Farmacovigilanza nelle sperimentazioni
cliniche; Erogazione diretta dei medicinali prescritti con Piano Terapeutico o alla dimissione; 

Esperienza professionale

Date Dal 01/10/2007 al 11/06/2008

Lavoro o posizione ricoperti Docente di chimica e laboratorio

Principali attività e responsabilità Docente di chimica e laboratorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale e Geometri Statale E. Mattei Casamicciola Terme Napoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docente

Date Dal 09/05/2007 al 26/05/2007

Lavoro o posizione ricoperti Docente di chimica 

Principali attività e responsabilità Docente di chimica generale e dei materiali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Statale e Geometri G.B. Della Porta Napoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docente

Date Dal 27/10/2006 al 11/11/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente di chimica e laboratorio

Principali attività e responsabilità Docente di chimica e laboratorio

Pagina 1/6



Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta Napoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docente

Date Dal 01/02/2005 al 11/06/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente di chimica e laboratorio

Principali attività e responsabilità Docente di chimica e laboratorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto "VI Tecnico Industriale Statale" Napoli 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docente

Date Dal 01/09/2004 al 01/02/2005

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di volontariato presso il Servizio Di Farmacia Interna 

Principali attività e responsabilità Predisposizione di Capitolati tecnici per l'acquisizione dei dispositivi sanitari.
Preparazione dei chemioterapici e delle sacche per la nutrizione parenterale. 
Dispensazione dei farmaci, di cui all'allegato 2 del D.M. del 22/12/2000.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Cotugno in Via G. Quagliarello, 54 in Napoli

Date Dal 01/03/2004 al 01/05/2004

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di tirocinio relativo al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera:
200 ore di attività pratiche

Principali attività e responsabilità Analisi e programmazione informatica dei Piani Terapeutici di cui all'Allegato 2 del D.M.
22/12/2000; 
Valutazione della normativa vigente relativa all'erogazione in Assistenza Integrativa dei prodotti
dietetici ipoproteici e dei prodotti senza glutine;
Vigilanza ispettiva;
Metodo della Dose Definita Giornaliera per la valutazione dei consumi dei farmaci in termini di
giornate di terapia prescritte mediamente in una popolazione;
Pianificazione Territoriale del Servizio Farmaceutico;
Progetto Cronos nella malattia di Alzheimer.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Farmaceutico Territoriale Area Bologna Sud - Casalecchio di Reno (BO)

Date Dal 01/02/2004 al 01/03/2004

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di tirocinio relativi al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera:
200 ore di attività pratiche

Principali attività e responsabilità Analisi dei consumi e dei costi farmaceutici: in particolare nell'ambito del progetto di
monitoraggio dei consumi e dei costi di Albumina umana al fine di valutare l'appropriatezza
delle prescrizioni dell'emoderivato nella pratica clinica del Policlinico;
Gestione del DB informatico per l'analisi dei consumi;
Analisi dei consumi degli antibiotici nell'anno 2003, nelle U.O. di Chirurgia, al fine di valutare
l'appropriatezza dell'uso degli antibiotici raccomandati in profilassi chirurgica e del grado di
adesione agli schemi di profilassi chirurgica predisposti per le U.O. di Chirurgia;
Valutazione della normativa per la tutela dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche di
tipo interventistico. Riferimenti legislativi: DLgs. del 24 giugno 2003 n. 21: "Attuazione della
Direttiva 2001/20/ CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali ad uso umano;
Linee guida dell'Unione Europea di Buona Pratica Clinica per l'esecuzione delle
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sperimentazioni cliniche dei medicinali;
Farmacovigilanza nelle sperimentazioni cliniche: raccolta valutazione e notifica di sospette
reazioni avverse serie inattese (SUSAR) provenienti da sperimentazioni cliniche con prodotti
medicinali per uso umano;
Acquisizione di nozioni relative al database Europeo di EudraVigilance per la segnalazione di
razione avverse inattese in corso di sperimentazione clinica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera "S. Orsola - Malpighi" - Bologna

Date Dal 10/02/2003 al 10/02/2004

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato a tempo determinato

Principali attività e responsabilità Farmacista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Tavernari  - via M. D'azeglio 88 - 40123 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia

Date Dal 01/02/2003 al 01/10/2003

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di tirocinio relativo al II anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera:
100 di attività pratica

Principali attività e responsabilità valutazione dei provvedimenti della CUF, del contenuto e dei limiti dell'Assistenza Farmaceutica
integrativa, della concedibilità dei farmaci a carico del SSN;
Farmacovigilanza e interventi di educazione sanitaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Farmaceutico Territoriale Area Bologna Sud - Casalecchio di Reno Bologna

Date Dal 01/10/2002 al 01/03/2003

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di tirocinio relativo al II anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera:
300 ore di attività pratica

Principali attività e responsabilità Allestimento di Farmaci in dose unitaria e/o personalizzata;
analisi dei protocolli terapeutici e delle richieste motivate personalizzate;
gestione del PTO;
ricerche bibliografiche e predisposizione del materiale informatico per l'attività organizzativa e di
ricerca nell'ambito della: Commissione Sperimentazione Clinica e Commissione Infezioni
Ospedaliere.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera - "S. Orsola-Malpighi" - Bologna

Date Dal 01/06/2002 al 01/08/2002

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di tirocinio relativo al I anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera:
100 ore di attività pratiche

Principali attività e responsabilità Programmazione e controllo di flussi di stoccaggio dei beni gestiti dalla Farmacia;
tariffazione di ricette relative agli alimenti aproteici;
analisi dei fabbisogni e predisposizione dei Capitolati tecnici per l'acquisizione di materiali
sanitari.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 - U.O. Farmaceutica D.S.B. 53

Date Dal 01/03/2002 al 01/06/2002

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di tirocinio relativo al I anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera:
300 ore di attività pratiche
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Principali attività e responsabilità Produzione di galenici, controlli quali-quantitativi in fase di distribuzione ai centri di costo;
analisi dei fabbisogni e predisposizione dei Capitolati tecnici per l'acquisizione di materiali
sanitari.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera "S.Orsola-Malpighi" - Bologna

Date Dal 15/01/2002 al 06/02/2002

Lavoro o posizione ricoperti Docente di chimica e laboratorio

Principali attività e responsabilità Docente di chimica e laboratorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Agrario Statale "L.Einaudi" (FG)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docente

Date Dal 01/09/2001 al 01/03/2002

Lavoro o posizione ricoperti Periodo di formazione di 6 mesi presso i laboratori di Sintesi Organica

Principali attività e responsabilità Approfondimento di metodiche di sintesi organica e analitiche: cromatografiche (flash
chromatograph, MPLC, HPLC), fluorimetriche e spettroscopiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Industria Farmaceutica L. Molteni &.C dei F.lli Alitti S.p.A. - s.s. 67 Loc. Granatieri 50018
Scandicci (FI)

Date Dal 01/09/2000 al 01/08/2001

Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca in qualità di borsista

Principali attività e responsabilità Progettazione, sintesi e valutazione farmacologica di nuovi ligandi di recettori dei
neurotrasmettitori.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena - Facoltà di Chimica e Tecnologia Farmaceutica - Dipartimento
Farmaco Chimico e Tecnologico

Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/2007 al 01/07/2009

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Comunicazione 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Processi di crescita individuale e di gruppo. Approfondita analisi degli strumenti teorici e pratici
per poter "comunicare a tutti i livelli", nella comunicazione interpersonale, nella coppia, nella
famiglia  e nei rapporti sociali.

Tesi: La comunicazione pre-natale

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

Consultorio Centro la Famiglia (riconosciuto dall'AICCeF) - Via S. Sebastiano 48/D - 80134
Napoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

30/30 e lode

Date Dal 16/07/2004 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diploma di Specialista in Farmacia Ospedaliera -  Tesi di Specializzazione "Utilizzo di Albumina
in ambito ospedaliero". 

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

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Farmacia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

70/70 e Lode

Date Dal 14/06/2000 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

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

Università degli Studi di Siena - Facoltà di Farmacia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Idonea con votazione 221/250

Date Dal 13/04/2000 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi di Laurea in Chimica Organica - "Funzionalizzazione di 2-ciclopentenoni per la sintesi di
nucleosidi carbociclici".

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

Università degli Studi di Siena - Facoltà di Farmacia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 01/07/1993 al 01/07/1993

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Schientifica

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

Liceo Scientifico Statale "G. Checchia Rispoli" - San Severo Foggia

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza nell'insegnamento e nel
contatto diretto con il pubblico in farmacia.

Capacità e competenze organizzative Alta propensione all'organizzazione e al problem solving.
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Buona interattività in gruppo.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza della normativa per la tutela dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni
cliniche di tipo interventistico: Dlgs del 24 giugno 2003 n. 211 "Attuazione delle Direttiva
2001/20 CE, relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali ad uso umano".

Buona conoscenza della normativa sui Comitati Etici per l'emanazione del parere sulle ricerche
cliniche: D.M. del 12 maggio 2006 - Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali; 
DPR del 21 settembre 2001, n. 439 - Regolamento di semplificazione delle procedure per la
verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali.

Buona conoscenza delle Linee Guida dell'UE di Buona Pratica Clinica per l'esecuzione delle
sperimentazione cliniche dei medicinali; di cui all'allegato 1 del D.M. 15 luglio 1997 n 139.

Farmacovigilanza nelle sperimentazioni cliniche e del DB Europeo di EudraVigilance.
Linee Guida CT-3: Guida dettagliata della Commissione Europea sulla raccolta, verifica e
presentazione delle relazioni, eventi avversi o reazioni avverse derivanti dalla sperimentazione
clinica dei medicinali ad uso umano.
  
Buona conoscenza delle Linee Guida per la classificazione e conduzione degli studi
osservazionali sui farmaci - D.M. del 20 marzo 2008.

Sperimentazioni cliniche Non-profit e loro definizione da parte dei Comitati Etici - D.M. del 17
dicembre 2004.

Buona conoscenza del D.M. del 21 dicembre 2007 - Modalità di inoltro della richiesta di
autorizzazione all'autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la
dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al
Comitato Etico.

Buona conoscenza del D.M. 8 febbraio 2013 - "Criteri per la composizione e il funzionamento
dei Comitati Etici".

Principi etici sulla sperimentazione umana: Dichiarazione di Helsinki.

Capacità e competenze informatiche Buona padronanza del sistema operativo Windows;
buona padronanza del sistema operativo Mac OS;
buona conoscenza del pacchetto office;
buona capacità di orientamento nella rete telematica, buona padronanza delle principali banche
dati bibliografiche quali: Medline, Pubmed, Micromedex, Clinical Evidence, Cochrance
Reviews;
buona conoscenza dei principali software per la gestione della posta elettronica. 

In possesso di ECDL No
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