
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

16148

Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome Di Lella Elisa

Codice Fiscale

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Ordine dei Farmacisti Provincia Rimini

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Area chimica e farmaceutica

Esperienza professionale

Date Dal 16/04/2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Castiglione SNC

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia privata

Date Dal 01/06/2017 al 30/09/2017

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Castiglione SNC presso le sedi: 

- Via Ragazzena n. 2/4, Castiglione di Cervia (RA) 

- Viale Italia n. 9/A, Cervia (RA) 

 

 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia privata

Date Dal 01/03/2016 al 28/02/2017

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista con contratto di lavoro a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità - Attività orientate al monitoraggio e al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in
ospedale e sul territorio, - Presa in carico dei pazienti con terapie croniche e complesse
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dell’Azienda USL della Romagna, 
- Farmacovigilanza,  
- Gestione del rischio clinico dei farmaci, 
- Controllo delle giacenze e degli inventari, riordini delle scorte e gestione degli sportelli
farmaceutici della distribuzione diretta 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna (Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna) – Ambito territoriale di
Cesena 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia Ospedaliera - U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica

Date Dal 02/02/2015 al 29/02/2016

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista con contratto libero professionale

Principali attività e responsabilità - Attività orientate al monitoraggio e al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in
ospedale e sul territorio, - Presa in carico dei pazienti con terapie croniche e complesse
dell’Azienda USL della Romagna, 
- Farmacovigilanza,  
- Gestione del rischio clinico dei farmaci, 
- Controllo delle giacenze e degli inventari, riordini delle scorte e gestione degli sportelli
farmaceutici della distribuzione diretta 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna (Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna) – Ambito territoriale di
Cesena 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia Ospedaliera - U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica

Date Dal 29/07/2013 al 28/01/2015

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista con contratto libero professionale

Principali attività e responsabilità - Attività orientate al monitoraggio e al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in
ospedale e sul territorio, - Presa in carico dei pazienti con terapie croniche e complesse
dell’Azienda USL della Romagna, 
- Farmacovigilanza,  
- Gestione del rischio clinico dei farmaci, 
- Controllo delle giacenze e degli inventari, riordini delle scorte e gestione degli sportelli
farmaceutici della distribuzione diretta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna (Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna) – Ambito territoriale di
Cesena 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia Ospedaliera - U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica

Date Dal 24/01/2013 al 23/07/2013

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista con contratto libero professionale

Principali attività e responsabilità - Attività orientate al monitoraggio e al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in
ospedale e sul territorio, - Presa in carico dei pazienti con terapie croniche e complesse
dell’Azienda USL della Romagna, 
- Farmacovigilanza,  
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- Gestione del rischio clinico dei farmaci, 
- Controllo delle giacenze e degli inventari, riordini delle scorte e gestione degli sportelli
farmaceutici della distribuzione diretta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna (Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna) – Ambito territoriale di
Cesena 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia Ospedaliera - U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica

Date Dal 24/01/2012 al 23/01/2013

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista con contratto libero professionale

Principali attività e responsabilità - Attività orientate al monitoraggio e al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in
ospedale e sul territorio, - Presa in carico dei pazienti con terapie croniche e complesse
dell’Azienda USL della Romagna, 
- Farmacovigilanza,  
- Gestione del rischio clinico dei farmaci, 
- Controllo delle giacenze e degli inventari, riordini delle scorte e gestione degli sportelli
farmaceutici della distribuzione diretta 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna (Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna) – Ambito territoriale di
Cesena 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia Ospedaliera - U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica

Istruzione e formazione

Date Dal 01/12/2009 al 01/12/2009

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Farmacia

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

Università di Bologna - sede di Rimini

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B2
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Francese Ascolto: A1
Lettura: A1
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Interazione orale: A1
Produzione orale: A1
Scritto: A1

Patente Patente B - Automunita

Ulteriori informazioni Correlatore della tesi pratico-professionale in Farmacologia e Farmacoterapia dal titolo
“Appropriatezza prescrittiva dei farmaci in distribuzione diretta con particolare riferimento alla
classe degli incretino-mimetici”, discussa in data 03 Dicembre 2015 presso la Facoltà di
Farmacia sede di Rimini.

Tesi di Laurea Sperimentale in Farmacologia Cellulare e Molecolare con titolo “Studio sui livelli
cerebrospinali di nocicettina: influenza di condizioni patologiche e farmacologiche”
Principali attività e responsabilità: attività di ricerca e di laboratorio con preparazione dei
campioni di liquido cefalorachidiano di pazienti informati e volontari; determinazione dei livelli di
nocicettina sui campioni raccolti impiegando il metodo radioimmunologico (RIA); analisi dei dati
ottenuti mediante il test t di Newman-keul.
Tesi svolta presso il Reparto di Terapia Antalgica e Cure Palliative dell’Ospedale Infermi di
Rimini e presso il Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Bologna.
Lo scopo della tesi era una miglior comprensione del ruolo biologico svolto dal sistema
neuropeptidergico Nocicettina-Recettore NOP nel controllo della trasmissione nocicettiva.
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