
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Giovanni Mazza 

TIPO DI APPLICAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA 

10/01/2000 - 19/03/2021 

Direttore tecnico farmacista presso Co.Farm. s.r.l. 

Responsabile del controllo e della gestione dei prodotti farmaceutici in entrata e in uscita per il 

buon mantenimento delle scadenze e delle revoche. 

Responsabile del rispetto di tutte le normative sulla conservazione e la distribuzione dei medicinali 

Specialità (D.Lgs 219/06). 

Responsabile del commercio all'ingrosso del decreto 309/90 farmaci per uso umano e veterinario. 

Responsabile dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci veterinari decreto 193/2006. 

Responsabile della trasmissione dei dati nella tracciabilità del farmaco per il sistema NSIS. 

Coordinatore / Responsabile delle risorse umane per Co.Farm. s.r.l, 

Responsabile della distribuzione all'ingrosso di alimenti speciali e nutrizione pediatrica per Co.Farm. 

Responsabile dell'H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) piano aziendale. 

E.C.M. Manager (programma nazionale per la formazione continua degli operatori sanitari) 

Attuazione dei corsi per l'E.C.M. progetto per l'azienda rivolto ai farmacisti per 

temi di interesse sanitario ed economico e gestionale in farmacia. 

Accreditamento del corso presso AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 

stesura del rapporto finale. 

ESPERTO DI TECNOLOGIA INFORMATICA: 

Responsabile aziendale per la procedura INFARMA DIFARM per la gestione sistema informatico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

Diploma di Chimica Industriale - I.T.I.S. Ettore Majorana Ragusa, Italia 

Laurea in Farmacia - Università di Catania, Italia 

COMPETENZE DIGITALI: 

Conoscenza della gestione di base del sistema IBM AS / 400, sistemi operativi Windows, 

conoscenza di word excel e powerpoint, gestione e implementazione del business 

progetti di intelligence basati su Qlik sense and analysis. Conoscenza e amministrazione di 

sistemi basati su server Linux, server / Desktop. 

Trattamento delle informazioni: utente autonomo 



Comunicazioni: utente esperto 

Creazione di contenuti: utente avanzato 

Livelli di sicurezza: utente esperto 

Risoluzione dei problemi: utente esperto 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 

Ottime capacità come facilitatore nei gruppi. 

Esperienza nella direzione di team interfunzionali. 

Proattivo nel prendere l'iniziativa. 

Orientato all'obiettivo e ai risultati. 

ALTRE LINGUE: 

Inglese Autovalutazione: COMPRENSIONE A1-B1 PARLATO: A1-A1 SCRITTURA B1 

 

 

In fede 

Dott. Giovanni Mazza 
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