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CURRICULA
ACUTI DAVIDE (URBINO – 19/3/82)
Davide Acuti vive e lavora a Belforte all’Isauro.
Si è laureato in Farmacia presso l'Università di Urbino nel novembre 2009, conseguendo l'abilitazione
nello stesso mese. Dopo il Tirocinio Professionale svolto presso la Farmacia di Macerata Feltria, dal 2010
è collaboratore presso la Farmacia Giovagnoli D.ssa Lores di Belforte all'Isauro (PU).
Ottime capacità organizzative e relazionali. Capacità di analisi, progettazione e di realizzazione in campo
professionale.
Ruolo di consigliere comunale nel Comune di Belforte All’Isauro dal Maggio 2014.
Ruolo di Revisore Supplente presso il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino durante il
Triennio 2011-2014; di Revisore Effettivo dei Conti dell’attuale Consiglio in carica per il triennio 20142017.

ANTONIO ASTUTI (URBINO – 27/8/63)
Antonio Astuti vive a Fano e lavora a Pesaro. Si è laureato ed abilitato alla Professione ad Urbino nel
1992. Dal 1997 fa parte del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Pesaro & Urbino, del quale oggi è
Vice Presidente. Dal febbraio 2014 è Vice Presidente del CUP (Comitato Unitario delle Professioni) della
Provincia di Pesaro e Urbino, con il quale ha partecipato a numerose iniziative di divulgazione sul ruolo
delle Professioni a livello provinciale e regionale.
Dopo aver lavorato un anno nella farmacia di famiglia, dal 1994 al 2000 ha svolto la professione di
"farmacista free-lance" in 39 farmacie sparse su tutto il territorio nazionale e a San Marino.
Dal 2000 al 2006 ha collaborato con la Cooperativa di distribuzione intermedia di proprietà di farmacisti
SAF di Jesi. Dal 2006 è stato integrato dall'azienda dove per 3 anni ha svolto la funzione di Responsabile
Relazioni Esterne mentre dal 2009, nella nuova azienda FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA nata
dalla fusione di SAF e UMBRAFARM, ha rivestito la funzione di Responsabile Rel. Est. e Resp. Gruppo
Farminsieme.
Dal marzo 2010 è consulente nella Comunicazione per Farmacentro Servizi e Logistica e responsabile
editoriale del periodico "NOI di Farmacentro".
Dal luglio 2010 ha rilevato l'azienda di famiglia, Farmacia Centrale Ruggeri di Pesaro, della quale è
responsabile e socio di maggioranza. Come libero professionista, dal 2000 al 2005 ha svolto una continua
attività di formazione nel campo della comunicazione sanitaria per farmacisti, medici ed odontoiatri,
collaborando con le Università di Pavia e Urbino, con il consorzio Farmacentro, con FEDERFARMA
Lombardia, Umbria e Pesaro, con l'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, e con la SIA, Società
Italiana di Andrologia, prendendo parte come relatore al Convegno Nazionale “La Medicalizzazione della
Disfunzione Erettile”, tenutosi nel novembre 2014 a Roma presso l’Università Vaticana Regina
Apostolorum. E' stato relatore e moderatore in molti congressi e convegni di divulgazione ed
informazione scientifica a livello nazionale e locale.
Dal 2002 collabora nell'ambito della "Scuola dei Farmacisti" dell'Ordine di Pesaro con la Facoltà di
Farmacia dell'Università di Urbino nel progetto "La Farmacia Simulata", esportato dal 2011 anche alla
sede dell'Università di Bologna distaccata a Rimini, occupandosi specificamente di attualità, marketing e
comunicazione. Dal 2011 è responsabile dell’organismo afferente all’Ordine “La Scuola dei Farmacisti”
e, dal 2014, del corso “la Farmacia Simulata”, che si tiene ad Urbino.
Ha svolto il ruolo di relatore e moderatore in numerosi corsi ECM organizzati dall'Ordine, intervenendo e
tenendo lezioni a Pesaro, Urbino, Fano, Macerata, Milano, Roma, Matera, Giulianova, Siena, Perugia,
Rimini, Parma, Teramo e Forlì.
Ha tenuto lezioni di Educazione Sanitaria nelle scuole di ogno ordine e grado grado, a Pesaro, Fano e
Roma.
Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro nell'ambito del Consorzio Farmacentro e di FEDERFARMA
SERVIZI ed è stato Segretario dell'AGIFAR Marche dal 1993 al 1996.

Nel 2001 ha fondato insieme ad altri colleghi l'Associazione Nazionale Italiana Farmacisti (ANIF),
ONLUS, del quale Consiglio Direttivo ha fatto parte fino al 2011.
Dal 1991 è Giornalista Pubblicista. Ha collaborato per anni con diversi quotidiani e radio locali. Ha
collaborato con molteplici riviste di settore, quali "Remedium", "Il Giornale del Farmacista",
"Collegamento", "Punto Effe" e "Tema Farmacia". E' stato responsabile e coordinatore editoriale di
diversi libri e pubblicazioni, fra cui quelle edite dall'Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino in questi
ultimi anni, in particolare delle tre edizioni del manuale "La Preparazione al Tirocinio Professionale in
Farmacia", di cui la terza versione aggiornata è stata pubblicata nel maggio 2014. Ha contribuito alla
realizzazione di diversi siti Internet, di cui tuttora cura l'aggiornamento. E’ stato Membro della
Commissione per gli Esami di Abilitazione alla Professione di Farmacista nel 2011, 2013 e 2014 e,
sempre nel 2014, è stato componente della Commissione nominata dalla Regione Marche nell’ambito del
Concorso Straordinario per Sedi Farmaceutiche.
BATTISTI MICHELA (PESARO – 22/5/73)
Vive e lavora a Pesaro.
Laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Urbino nel 1998.
Ha lavorato, dal 1999, in veste di collaboratrice di farmacia privata, a Riccione e Pesaro. Attualmente
lavora, dal 2002, nelle Farmacie Comunali di Pesaro.
Nel 2000 – 2001 ha frequentato il corso annuale di Omeopatia CISDO (CENTRO ITALIANO DI STUDI
E DOCUMENTAZ. IN OMEOPATIA).
È stata docente in corsi ECM per farmacisti, accreditati dall’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino con
relazioni su “I rimedi omeopatici autunnali”, “Nascere con l’ omeopatia”, “Introduzione all’omeopatia”,
“Principi generali di Omeopatia - Casi clinici: ansia e insonnia, allergie” ed ha tenuto lezioni di principi di
omeopatia presso la “Farmacia Simulata” della Facoltà di Farmacia di Urbino.
CARLETTI LUCIA (FANO – 17/7/71)
Lucia Carletti vive e lavora a Fano.
Dal dicembre 1996 a maggio 1997 ha collaborato presso i laboratori d’Ateneo di Bologna, secondo il
regolamento “Attività a Tempo Parziale Studenti” per complessive 150 ore svolte nei laboratori di
preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, analisi dei farmaci.
Si è laureata con lode in C.T.F., ed abilitata alla Professione, presso l’Università degli Studi di Bologna,
nel 1997.
Dall’aprile al novembre 1998 ha insegnato materie chimico farmaceutiche presso il CEPU di Bologna.
Dal novembre 1998 ad oggi è collaboratrice farmacista presso la farmacia F.lli Ercolani di Fano.
Nel 2004 e 2005 ha collaborato alla realizzazione del Sito Internet dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e
nei primi sei mesi del 2005 ha curato la pubblicazione de “La preparazione al tirocinio professionale in
farmacia” edito dall’Ordine dei Farmacisti di Pesaro nel maggio 2005.
Dal 2004 svolge il ruolo di docente della “Farmacia Simulata” dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro presso
la Facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino.
E’ stata moderatrice in diversi convegni di divulgazione scientifica tenutisi a Pesaro e Fano.
Fa parte del gruppo di Farmacisti Docenti della Scuola dei Farmacisti dell'Ordine di Pesaro e si occupa
specificamente della preparazione agli Esami di Stato, ricoprendo inoltre un ruolo nella Commissione di
Valutazione del Tirocinio Professionale.
Dal 2010 ad oggi è stata relatrice in molteplici corsi ECM organizzati dall'Ordine a Pesaro, Urbino,
Macerata, Matera, Siena e Giulianova.
Nel 2011 ha curato la pubblicazione del testo "La Preparazione al Tirocinio Professionale in Farmacia,
Edizione aggiornata al maggio 2011", adottato dalla Facoltà di Farmacia dell'Università di Urbino
nell'ambito della "Farmacia Simulata" e divulgato anche dalle Facoltà di Farmacia di Bologna, con sede
distaccata a Rimini, Ferrara, Padova e Napoli. Dello stesso libro ha curato anche la terza edizione, edita
dall’Ordine nel maggio 2014.

E’ al suo quarto mandato nel Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, ove è stata
confermata nella carica di Tesoriere.
FRANCO CORBUCCI (URBINO – 7/4/53)
Risiede e lavora ad Urbino.
Laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Urbino nel 1982.
È stato Collaboratore di Farmacia presso l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Fano; Farmacista
consulente in convenzione presso l’Unità Sanitaria Locale n.1 di Novafeltria; Farmacista collaboratore di
ruolo presso l’Unità Sanitaria Locale n.1 di Novafeltria; Farmacista collaboratore di ruolo presso l’Unità
Sanitaria Locale n.5 di Urbino; dal 11/6/2014 ad oggi : Farmacista collaboratore di ruolo presso l’Unità
Sanitaria Locale n.5 di Urbino.
È stato Sindaco del Comune di Urbino dal 1/8/2004 al 10/6/2014. Dal 1/11/1983 al 30/9/1992 è stato
Assistente per l’insegnamento di Igiene generale” presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)
di Urbino.
DI LUCA FLAVIO (PESARO – 8/2/52)
Risiede a Pesaro.
Laureato e abilitato alla professione di farmacista presso l’Università di Urbino. Ufficiale farmacista alla
produzione presso l’istituto chimico farmaceutico di Rifredi (esercito). Diploma presso la scuola
superiore di filosofia orientale e comparativa di Rimini e master presso la stessa scuola con tesi: “Le
piante degli Sciamani” discussa con il prof. A. Grossato antropologo dell’Università di Padova. Diploma
di operatore Meiso Shiatsu. Collaborazione con diverse riviste con articoli e fotografie su argomenti di
storia, religione e antropologia come: la rivista del trekking, Airone. Collaborazione con radio locali
sempre su argomenti di geografia, religione e antropologia, ha condotto a Radio Incontro la rubrica:
Viaggiare per conoscere. Collaborato con l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro per il libro: Viaggi e Salute.
Diverse mostre fotografiche di cui uno degli sponsor è stato lo stesso Ordine: “Viaggio nella donna, la
donna nel viaggio” che si è ripetuta nel comune di Fermignano e in quello di Carpegna. Collabora con
diversi tour operator nell’organizzazione di viaggi in paesi come Africa, medio ed estremo Oriente, Sud
America, dove molte volte si portano aiuti umanitari. Ha collaborato alla produzione del video
“L’Afghanistan prima dei Talebani” mandato in onda dalla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”.
Ha pubblicato due libri: “De Senectude” selezione di ritratti di anziani nel mondo commentate da testi di
famose poesie e “I custodi del tempo” selezione di lavori in via di estinzione nella provincia di Pesaro e
Urbino anche questi commentati ad versi famosi.
DURANTI ANDREA (URBINO – 15/10/65)
Andrea Duranti vive e lavora ad Urbino.
Si è laureato in Farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino, dove si è abilitato all’esercizio
professionale di farmacista, ed ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Chimica del Farmaco con
una tesi svolta presso il Dipartimento Farmaco-chimico dell'Università degli Studi di Bari.
Ricercatore di ruolo nelle Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Chieti “G. D'Annunzio”
prima e, attualmente, di Urbino Carlo Bo (settore concorsuale 03/D1 Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari).
Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari occupandosi prevalentemente di
tematiche relative alla progettazione, alla sintesi e allo studio dell'attività biologica di molecole in grado
di interagire con il sistema endocannabinoidico e di molecole dotate di attività antitumorale. È autore di
numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di alcuni brevetti internazionali.
È titolare presso l'ateneo urbinate dell’insegnamento Progettazione e Sviluppo del Farmaco (Corso di
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche -CTF-) (SSD CHIM/08 Chimica Farmaceutica).
Ha svolto e svolge incarichi istituzionali nell’Ateneo, nel Dipartimento e nella Scuola di Farmacia.

Nel 1996 ha ricevuto da parte del Ministero della Sanità l'incarico alla revisione del testo, di formule e
figure e del relativo completamento per quanto attiene ai quiz formulati dalla Commissione ex art.7
DPCM 30 Marzo 1994 n°298 inerenti alle prove attitudinali dei concorsi per l'assegnazione di sedi
farmaceutiche. Ha poi contribuito alla stesura del libro “La farmacia e il concorso: programma e guida
ragionata per l'esame”, EdiSES, 1997.
Dal luglio 2009 è tutore accademico della Scuola di Farmacia per i Tirocini dei Corsi di laurea in
Farmacia e CTF. In questa veste ha contribuito alla stesura del Nuovo Regolamento del Tirocinio di
Pratica Professionale, sottoscritto nel 2011 dalle Università di Camerino ed Urbino e dagli Ordini
Provinciali dei Farmacisti della Regione Marche ed attualmente in vigore. Tra gli incarichi istituzionali
ricoperti è referente per la Scuola di Farmacia del Corso di Farmacia Simulata.
Dopo aver svolto due mandati come membro del Collegio dei Revisori dei Conti è al suo secondo
mandato come Consigliere dell'Ordine, dove è delegato del Presidente per Rapporti Ordine/Università,
Esami di Stato, Scuola dei Farmacisti e Farmacia Simulata. All’interno dell’Ordine è membro del
Comitato Direttivo della Scuola dei Farmacisti.
FEDUZI EMANUELE (URBINO – 19/2/82)
Vive a Fermignano e lavora a Calcinelli.
Si è laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con il massimo dei voti presso l'Università di Urbino
nel febbraio del 2008, conseguendo di lì a poco l'Abilitazione all'esercizio professionale.
Fa parte della Scuola dei Farmacisti e come docente è stato impegnato in diverse lezioni del corso
organizzato dall'Ordine presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Urbino “La Farmacia Simulata’,
oltre che in numerose lezioni facenti parte dei corsi ECM realizzati dall'Ordine.
Dal marzo 2008 svolge l'attività volontaristica presso la Croce Rossa Italiana con abilitazione BEPS,
PTC, OTI, BLSD, PBLSD certificato presso sala operativa 118 Marche Soccorso.
2008: Xanitalia S.R. L. (Pesaro) Industria cosmetica Aiuto Responsabile Tecnico.
2008-2012: Antica Farmacia Rossi Fermignano (PU) Farmacia urbana privata Farmacista 1° livello.
Maggio 2011: Candidatura a Sindaco del Comune di Fermignano per la lista civica di centro sinistra
“Partecipare” - 16 Maggio 2011 – ad oggi Comune di Fermignano Capo Gruppo Consigliere di
minoranza.
Maggio 2011 ad oggi: ANCI MARCHE Amministrazione Pubblica Membro del consiglio direttivo
2012: Farmacia G. Rossini Pesaro Farmacia Privata Farmacista 1° livello
Dal 2012 ad oggi: Farmacia Paglialunga Calcinelli di Saltara (PU) Farmacia Rurale Farmacista.
È al suo secondo mandato come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Farmacisti
di Pesaro e Urbino.
Componente attivo del gruppo storico musici dell’Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino e
dell’Associazione Culturale Ricreativa Gruppo Giovani Fermignano.
Capitano dell’A.S.Dil. MondoBici –S2 Team Fermignano ( con 3 campionati italiani vinti, e 10 titoli
regionali di specialità), qualifica di Maestro di Mountainbike e direttore sportivo di 1°livello presso la
Federciclismo Italiana nell’aprile 2003.
Componente da 24 anni del concerto cittadino Città di Fermignano e capo revisore dei conti.
Collaboratore di numerose associazioni di volontariato tra cui anche il Gruppo Giovani Fermignano.
GARGAMELLI FEDERICA (FOSSOMBRONE – 25/1/83)
Vive a Fratte Rosa. Laureata in Farmacia all’Università degli Studi di Urbino nel 2009, ha frequentato
nel 2014 il corso di perfezionamento in “Medicina tropicale e cooperazione sanitaria” all’Università
degli Studi di Firenze. Esperienze di lavoro in farmacia e parafarmacia e come informatore scientifico
presso azienda dermatologica marchigiana. Esperienze di lavoro all'estero come farmacista presso
Medici Senza Frontiere Onlus: Responsabile sezione Farmacia Missione Haity per sette mesi nel 2012 e
Pharmacist Flying Missione in Repubblica Centrafricana per quattro mesi nel 2013. Buone capacità di
relazione e comunicazione, conoscenza del francese e dell’inglese, buone capacità comunicative e di
relazione, specializzata in campo dermocosmetico.

GRINTA ROBERTO (FANO – 12/6/63)
Roberto Grinta vive a Fano e lavora a Jesi. Si è laureato in Farmacia e abilitato alla Professione presso
l’Università degli Studi di Urbino nel 1991. Dal 1988 al 1993 ha lavorato come contrattista ricercatore
presso il Dipartimento di ricerche Gerontologiche e Geriatriche (reparto Biochimica) dell’I.N.R.C.A. di
Ancona. Dal 1996 al 2003 è stato assunto presso il Servizio Farmaceutico Territoriale ASL 3 Fano, dal
2000 con la carica di Dirigente Farmacista, conseguendo nel frattempo la specializzazione in"
FARMACIA OSPEDALIERA" presso l'università degli studi di Modena - MASTER EMMAS SDA
BOCCONI MILANO. Da fine 2003 lavora come Dirigente Responsabile presso l’ASL n° 5 di Jesi in
qualità di Responsabile dell’U.O. Rete Farmaceutica Convenzionata, Responsabile U.O. BUDGET
MEDICI DI MEDICINA GENERALE individuata nel Controllo Direzionale; DIRETTORE DELL’U.O.
FARMACIA DAL 15/01/2011. Attualmente è Direttore, con autonomia gestionale e con diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie U.O.C. farmacia ospedaliera; U.O. valutazione
farmaco-economicha e budget medicina - Dipartimento territoriale – Dipartimento farmaco c/o l’ASUR
MARCHE Area Vasta n. 2 di Jesi.
Esperto di farmacovigilanza e farmacoecomonia e budget delle aziende sanitarie, ha effettuato 39
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, è stato relatore (40 volte) in diversi congressi e
lezioni universitarie a livello locale e nazionale, ha frequentato circa 150 corsi di aggiornamento
professionale. Dopo essere stato Revisore dei Conti, è al suo secondo mandato come Consigliere
dell'Ordine.
PASCUCCI ANGELO (URBINO – 24/10/71)
Angelo Pascucci vive a Urbino e lavora a Urbania.
Si è laureato in Farmacia e abilitato alla Professione presso l'Università degli Studi di Urbino nel 1995.
Dal 1996 al 1997 ha svolto l'attività di collaboratore presso la Farmacia Pascucci di Manfredonia (FG), e
dal 1997 al 2004 presso la Farmacia Ricciarelli di Urbino.
Nel 1997 ha insegnato Chimica Farmaceutica e Analisi dei Medicinali presso il CEPU di Urbino.
Dal 2004 è titolare della Farmacia Tacchi SNC di Urbania.
Dal 2009 è Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino.
Ha vinto il titolo di Campione Italiano di Fantacalcio della Gazzetta dello Sport nel 1995 e negli anni
successivi ha continuato a collezionare numerosi successi che lo hanno portato alla Pinetina, ospite di
Moratti, alla sede della Gazzetta dello Sport ospite di Cannavo' e presso le sedi Rai.
Dal 2007 è responsabile tecnico della squadra di calcio a 5 "Sparta Urbino 07" iscritta al campionato
FIGC di serie D.
PIERINI GIOVANNI (FANO – 19/8/81)
Vive e lavora a Fano.
Si è laureato ed abilitato alla Professione di Farmacista ad Urbino nel 2010. Dal luglio 2010 è
collaboratore presso la farmacia di famiglia.
Dal 2009 al 2012 ha partecipato attivamente all'Osservatorio Giovani Farmacentro.
Nel 2012 si è iscritto al Master Triennale Europeo di II° livello in "Managment e Sviluppo della
Farmacia" e nel 2014 ha iniziato a frequentare il 3° anno dopo aver superato le prove finali del 1° e 2°
anno alla London Pharmacy Academy presso la Queen Mary University.
Dall'anno accademico 2013-2014 fa parte del gruppo di Farmacisti Docenti della Scuola dei Farmacisti
dell'Ordine di Pesaro .
E' al suo secondo mandato come Consigliere dell'Ordine.
SALVI ROMEO (AUDITORE – 27/4/51)
Romeo Salvi vive e lavora a Pesaro.
Si è laureato in Farmacia ed abilitato all’Università di Bologna nel 1977.

Attualmente è libero professionista, collaboratore di farmacia urbana.
È stato per un anno collaboratore di farmacia privata rurale e responsabile per 3 anni della formulistica
del controllo di qualità e della produzione di importante azienda per alimentazione animale.
Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino dal 1988, ne è diventato Presidente nel 1997 e
lo è tuttora.
Consigliere della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti delle Marche, è stato più volte Membro
Effettivo delle Commissioni Esami di Stato presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
È membro effettivo della Commissione Tirocinio in Farmacia della Facoltà di Farmacia di Rimini, sede
distaccata dell’Università di Bologna. È il responsabile della “Scuola dei Farmacisti” dell’Ordine e ha
tenuto lezioni di Educazione Sanitaria nelle scuole di vario grado. È uno dei fondatori e docente della
“Farmacia Simulata” presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino.
Ha presieduto importanti Convegni provinciali e regionali, ai quali ha partecipato spesso anche come
relatore e moderatore.
Autore di numerosi articoli, a carattere sanitario, sul giornale della Consulta degli Ordini delle Marche
“Remedium” e su organi di stampa locali e nazionali.
Coautore nel 1999, con il Dr. Antonio Astuti, di “Il farmaco nella storia”, pubblicazione presentata nelle
scuole per il Premio “Carlo Pietravalle”.
Già socio del Panathlon Club International, Sezione di Pesaro, “Club Service” sportivo con finalità etiche
e culturali, con il quale ha collaborato nella redazione e nella pubblicazione del volume “La carta dei
diritti del ragazzo nello sport” edito nel 2005.
Responsabile Legale (dal 2002) e Responsabile Scientifico (dal 2006 al 2008) dei Corsi ECM per
l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino.
Responsabile redazionale del Sito Internet dell’Ordine www.ordfarmacistips.it.
Nel 2008 ha ricevuto dalla FOFI il Diploma di Benemerenza “Carlo Giongo” e la Medaglia d’Oro.
Dal 2008 ad oggi ha presentato molteplici relazioni, sia in Convegni che in eventi formativi accreditati
ECM, a respiro locale e nazionale, dimostrando ottime ed innovative capacità di comunicazione, come
testimoniano i lusinghieri giudizi ufficiali rilasciati dai partecipanti alle varie iniziative, in particolare su
argomenti quali: ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti), gestione degli
stupefacenti, terapia del dolore e cure palliative, prevenzione cardiovascolare, protezione solare, farmaci
equivalenti, farmacovigilanza, ispezioni in farmacia, etica e professione,…
Dal 2009 Revisore dei Conti del Consiglio Direttivo dell’ENPAF.
Co-autore, insieme alla D.ssa Lucia Carletti, e supervisore della seconda (2011) e terza (2014) edizione
del volume “La preparazione al tirocinio professionale in farmacia”, manuale edito dall’Ordine dei
Farmacisti di Pesaro e Urbino, destinato a farmacisti tutor, tirocinanti in farmacia e studenti.
Dal 2012 è Responsabile legale e Coordinatore del Comitato Scientifico del Provider Nazionale ECM n.
3237 - Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino.
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