Curriculum Vitae Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome(i) / Cognome(i)

COLOMBO MARIA GRAZIA

Indirizzo(i)
Telefono(i)

031/5858485

Fax

031/5858644

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

maria.grazia.colombo@asst-lariana.it
Italiana
21/07/1959
femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date

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

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

• Date (da – a)

Dal 1.12.1995 lavora in ambito ospedaliero. Dal 1.12.1995 al 12.01.2006 presso il Presidio
Ospedaliero di Cantù, facente parte prima dell’ U.S.S.L. n° 11, poi confluita nell’Azienda
ospedaliera S. Anna di Como e dal 13.01.2006 ad oggi presso il Presidio ospedaliero S.
Anna di Como
U.S.S.L. n° 6 Cantù, via Domea, 4- 22063 Cantù
Azienda Ospedaliera S. Anna – Via Ravona snc, 60- 22020 San Fermo della Battaglia (Co)
ora ASST Lariana
Sanitaria Ospedaliera
Dirigente Farmacista a tempo indeterminato
Responsabile del Laboratorio di Galenica tradizionale e produzione di antiblastici dal
01.01.1997 al 20.11.2002
Incarico dirigenziale triennale ad alta specializzazione di responsabile della Galenica Clinica
dal 21.11.2002 al 31.12.2005
Incarico dirigenziale quinquennale ad alta specializzazione di responsabile della Galenica
Clinica dal 01.01.2006 a tutt’oggi.
Dal 1.10.1991 al 30.11.1995.
U.S.S.L. n° 11 di Como Via Pessina - 22100 Como
Sanitaria Territoriale
Farmacista collaboratore a tempo indeterminato
Vigilanza sulle farmacie private, controllo tecnico sulla ricettazione delle farmacie della
provincia, controllo prescrizioni medici di base, assistenza domiciliare, segretaria
Commissione Tecnica e di Vigilanza sulle Farmacie della Provincia di Como
Dal 08.02.1984 al 30.09.1991. Farmacie private dal 08.02.1984 al 31.05.1988. Azienda
Municipalizzata Farmacie di Cinisello Balsamo (Mi) dall’ 01.01 al 31.01.1988, e dal
01.061988 al 22.01.1989 come farmacista collaboratore e dal 23.01.1989 al 31.05.1989
come Farmacista Direttore. Farmacia Comunale di Desio dal 01.06.1989 al 30.09.1991
come Farmacista Direttore.

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

• Principali mansioni e responsabilità

Farmacie private
Azienda Municipalizzata Farmacie di Cinisello Balsamo (Mi)
Farmacia Comunale di Desio
Farmacia al pubblico
Farmacista collaboratore a tempo indeterminato presso farmacie private
Farmacista collaboratore a tempo indeterminato presso Farmacia comunale
Farmacista Direttore a tempo indeterminato presso Farmacia comunale
Farmacista al pubblico e responsabile della gestione in qualità di direttore

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

1978-1983
Università Statale di Milano

Laurea in farmacia. Voto: 110/110 e lode

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

1991-1993
Università Statale di Milano

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

03-28-10.1994
Dipartimento di Farmacia del Rush-Presbyterian-St.Luke’s Medical Center di Chicago
(U.S.A.)
Farmacia clinica (NPT, Oncologia, ecc.)

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

Sett-Nov. 2001
Scuola Superiore di Direzione in Sanità Regione Lombardia

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Voto 70/70

Economia farmaceutica, gestione manageriale della farmacia ospedaliera
Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua(e)

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)

INGLESE
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
BUON0

Parlato

Lettura

Interazione orale

BUONO

BUONO

Scritto

Produzione orale
BUONO

BUONO

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone competenze e capacità relazionali acquisite principalmente durante le varie esperienze
lavorative (farmacia al pubblico, insegnamento di Farmacologia presso la Scuola Infermieri,
Ufficio Farmaceutico Territoriale, Farmacia Ospedaliera e gestione della continuità
assistenziale Ospedale-territorio. Delegato aziendale e provinciale SiNaFO (Sindacato
nazionale farmacisti Ospedalieri) dal 1996 ad oggi

Buone competenze, capacità organizzative e gestione dei collaboratori, acquisite nel corso
delle varie esperienze lavorative (Direttrice di Farmacia Comunale, Farmacista ASL,
Responsabile del Settore Galenica Classica e Clinica presso la Farmacia Ospedaliera
(coordinamento di personale infermieristico e tecnico)

Ottime capacità tecniche di utilizzo di internet , dei più comuni programmi di videoscrittura e
delle banche dati biomediche, acquisite in corsi specifici ed approfondite in ambito lavorativo.
Capacità di utilizzo di sistemi automatizzati per la preparazione di sacche per la Nutrizione
Parenterale e dei software applicativi in campo Nutrizionale ed oncologico.
Conseguito diploma B.L.S. CAT.B-IRC-ERC

Buone capacità relative alla scrittura acquisite durante il percorso formativo ed approfondite in
ambito lavorativo.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta ha seguito numerosi corsi di aggiornamento e congressi sui vari temi di
pertinenza della farmacia ospedaliera.
E’ stata docente nei seguenti corsi di aggiornamento:
° Relatrice al Convegno su “ Il farmacista Ospedaliero e la qualificazione della spesa
sanitaria: “Opinioni a confronto”. S.I.F.O. Milano 18.05.1993.
° Docente del Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Infermieri Professionali “ La
gestione dei farmaci” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como il 13.12.2000.
° Docente del Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Infermieri Professionali
“Problematiche connesse alla gestione dei farmaci stupefacenti e degli armadi farmaceutici
di reparto tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como il 28.06.2002 ed il
30.06.2002.
° Docente del Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Infermieri Professionali
“Gestione della movimentazione dei farmaci stupefacenti in ospedale e degli
armadi farmaceutici di reparto e problematiche connesse alle possibili
interazioni tra farmaci e all’allergia al lattice tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera
S. Anna di Como nei mesi di Ottobre e Novembre 2003 (11 edizioni). (6 crediti ECM)
° Docente del progetto formativo aziendale “Uso razionale dei farmaci: l’appropriatezza nella
prescrizione” (settembre-novembre 2005)
° Docente del Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Infermieri Professionali
“Modalità di gestione dei farmaci stupefacenti, degli armadi farmaceutici di reparto e degli
approvvigionamenti di farmaci di farmaci e di materiale sanitario
armadi farmaceutici di reparto e problematiche connesse tenutosi presso l’Azienda
Ospedaliera S. Anna di Como dal 25.09.2007 al 11.11.2008 (12 edizioni). (6 crediti
ECM). Anno 2012 (8 edizioni) -2013 (4 edizioni).
° Docente del Corso “Nutrizione Clinica in Ospedale” tenutosi presso l’Azienda
Ospedaliera S. Anna di Como il 16.06.2009.
° Docente del Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali e Medici presso la
Fondazione Cà d’Industria:
“Modalità di gestione dei farmaci stupefacenti e degli armadi farmaceutici di reparto.
Famacovigilanza e vigilanza sui Dispositivi Medici. Anno 2010 (1 edizione). Anno 2011
(1 edizione)
° Docente del Corso di aggiornamento obbligatorio “Modalità di gestione dei farmaci
stupefacenti, degli armadi farmaceutici di reparto” per i medici e IP del servizio Urgenza ed
Emergenza (5 edizioni) anno 2014.
E’ stata Direttore scientifico del seguente corsi di aggiornamento:
° “Modalità di gestione dei farmaci stupefacenti, degli armadi farmaceutici di reparto e degli
approvvigionamenti di farmaci di farmaci e di materiale sanitario”
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como dal 25.09.2007 al 11.11.2008 (12
edizioni). . Anno 2012 (8 edizioni). Anno 2013 (4 edizioni). Anno 2014 (4 edizioni).
° “Incontri periodici per il personale infermieristico del laboratorio di galenica clinica per
l’aggiornamento clinico e tecnologico delle procedure ” Anni 2008-2009-2010-2011-20122013-2014-2015 (10 incontri per anno)-2016-2017-2018 (12 incontri per anno).
E’ stata tutor del seguente corso di aggiornamento:
° Corso di istruzione del personale infermieristico del Laboratorio di NPT sulle tecnologie di
nuova introduzione ed aggiornamento di quelle in uso tenutosi presso l’Azienda
Ospedaliera S. Anna di Como dal 08.01.2008 al 27.03.2008 (20 incontri). (6 crediti
ECM).
La sottoscritta ha inoltre insegnato Farmacologia Generale e Clinica presso la Scuola
Infermieri Professionali “ S. Anna” negli anni scolastici 1993/1994 ( 30 ore) e 1994/1995 (30
ore) e presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale di Desio negli anni scolastici
1992/1993 (40 ore) 1993/1994 (40 ore) e 1994/1995 (40 ore).
Ha presentato i seguenti poster e pubblicazioni:
° Poster su:“ Sperimentazione clinica in Lombardia: il coinvolgimento della farmacia
ospedaliera” (partecipazione della sottoscritta come gruppo di lavoro S.I.F.O.-Lombardia

sulla “ Sperimentazione clinica”). Congresso S.I.F.O. 1997. Pubblicato sul Giornale italiano
di Farmacia clinica 11, 2-3 1997, 82.
° Poster su: “ Unità di manipolazione chemioterapici antiblastici (U.MA.C.A) Manuale della
qualità” Congresso S.I.F.O. 1999. Pubblicato sul Giornale italiano di Farmacia
clinica Suppl. 13, 2, 1997, 145.
° Poster su: “ Una proposta di lavoro d’equipe nella gestione dei pazienti sottoposti a
trattamento chemioterapico antitumorale. Incontro di primavera S.I.F.O. 2000.
Pubblicato a p.17 del Volume dei riassunti dell’Incontro di primavera S.I.F.O. 2000.
° Comunicazione orale su: “ Una prima revisione dei questionari di autovalutazione
dell’emesi” . Incontro di primavera S.I.F.O. 2000.
Pubblicato a p.1 del Volume dei riassunti dell’ “Incontro di primavera S.I.F.O. 2000”.
° Pubblicazione su C.D. del “ Manuale di qualità” (U.Ma.Ca.) distribuito a livello nazionale
nel corso dell’anno 2001.
° Pubblicazione del Manuale “ Non complichiamoci la vita. Suggerimenti in corso di terapie
citotossiche” a cura del Servizio di Farmacia dell’Ospedale di Cantù, da distribuire ai
pazienti sottoposti a chemioterapia antitumorale e poster dal medesimo titolo presentato al
Convegno di primavera S.I.F.O. 2002 e pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica
Suppl. Vol:16, 1, 2002, 34.
° Poster su: “ Centralizzazione ed allestimento short term di antibiotici in farmacia: dalla
definizione del protocollo operativo alle prime valutazioni applicative”
Convegno di primavera S.I.F.O. 2002 e pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica
Suppl. Vol:16, 1, 2002, 35.
Componente del Comitato Qualità e Sicurezza Aziendale dal 25 Marzo 2015 a tutt’oggi.

ALLEGATI
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 196/03.

DATA
FIRMA

20.02.2019

