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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/2018 – data attuale Dirigente Farmacista
IRST- IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Meldola (FC) (Italia) 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato ed a orario pieno in qualità di dirigente farmacista 
- disciplina di farmacia ospedaliera

24/10/2016 – 31/01/2018 Dirigente Farmacista
IRST- IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Meldola (FC) (Italia) 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato ed a orario pieno in qualità di dirigente farmacista 
- disciplina di farmacia ospedaliera

01/12/2013 – 23/10/2016 Dirigente Farmacista
Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona (Italia) 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato ed a orario pieno in qualità di dirigente farmacista 
- disciplina di farmacia ospedaliera

01/01/2013 – 30/11/2013 Farmacista
Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona (Italia) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di farmacista 
finalizzato alla distribuzione diretta del farmaco e agli adempimenti inerenti al progetto monodose.
Impegno di 36 ore settimanali.

18/04/2012 – 31/12/2012 Farmacista
Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona (Italia) 

Incarico libero professionale per lo svolgimento presso il servizio di farmacia di attività di farmacista, 
comprensivo di copertura turni di reperibilità.
Impegno di 30 ore settimanali.

18/04/2011 – 17/04/2012 Farmacista
Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona (Italia) 

Incarico libero professionale per lo svolgimento presso il servizio di farmacia di attività di farmacista, 
comprensivo di copertura turni di reperibilità.
Impegno di 38 ore settimanali.

20/08/2008 – 17/04/2011 Farmacista
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Istituti Ospitalieri di Cremona, Cremona (Italia) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di gestione dell'armadio 
farmaceutico istituito per la distribuzione diretta del farmaco  1° ciclo terapeutico) al paziente 
oncologico e verifica e spedizione delle prescrizion con imputazione delle stessa nel File F regionale.

04/04/2008 – 09/08/2008 Farmacista direttore
Magazzino veterinario Borgovet, Borgo San Giacomo (BS) (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di farmacista collaboratore laureato di primo livello 
super, con impegno di 40 ore settimanali.

01/12/2006 – 27/03/2008 Farmacista direttore
Parafarmacia Verbena- QualiFarma Retail, Castelvetro Piacentino (PC) (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di farmacista collaboratore laureato di primo livello 
super, con impegno di 40 ore settimanali.

04/10/2006 – 30/11/2006 Farmacista collaboratore
Parafarmacia Verbena- QualiFarma Retail, Castelvetro Piacentino (PC) (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di farmacista collaboratore laureato di primo livello, 
con impegno di 40 ore settimanali.

01/03/2006 – 30/06/2006 Farmacista collaboratore
Farmacia Moneta Dr. Mariantonietta, Offanengo (CR) (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di farmacista collaboratore laureato di primo livello, 
con impegno di 40 ore settimanali.

01/01/2006 – 28/02/2006 Farmacista collaboratore
Farmacia Moneta Dr. Mariantonietta, Offanengo (CR) (Italia) 

Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di farmacista collaboratore laureato di primo livello, 
con impegno di 28 ore settimanali.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

A.A. 2015-2016 Docente Università degli Studi di Brescia
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di laurea in Infermieristica – sede di Cremona
Corso integrato di Farmacologia Clinica – 2°anno, della durata di 30 ore di insegnamento

A.A. 2014-2015 Docente in qualità di Cultore della materia Università degli Studi di Brescia
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di laurea in Infermieristica – sede di Cremona
Corso integrato di Farmacologia Clinica – 2°anno, della durata di 30 ore di insegnamento.
Ore di docenza effettuate 25.
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A.A. 2013-2014 Docente in qualità di Cultore della materia Università degli Studi di Brescia
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di laurea in Infermieristica – sede di Cremona
Corso integrato di Farmacologia Clinica – 2°anno, della durata di 30 ore di insegnamento.
Ore di docenza effettuate 27.

A.A. 2014-2015 Sostituzione del Cultore della materia Università degli Studi di Brescia
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di laurea in Infermieristica – sede di Cremona
Corso integrato di Farmacologia Generale – 1°anno, della durata di 15 ore di insegnamento.
Ore di docenza effettuate 6.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

04/07/13 Diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Votazione 70/70
Tesi sperimentale: Monitoraggio e analisi degli errori di terapia. Esperienza dell' A.O. Istituti Ospitalieri 
di Cremona.
Tirocinio formativo presso: A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona, A.O. Ospedale Maggiore di Crema, ASL 
di Cremona, ASL di Lodi.

12/07/05 Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Votazione: 377/400

Iscrizione al numero 1393 dell'albo dell' Ordine dei Farmacisti di Cremona dal 
22/09/2006

18/11/04 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Votazione: 104/110
Tesi sperimentale: Modificazioni dell'equilibrio proossidanti-antiossidanti in cervello di ratto indotte da 
calcio-bloccanti diidropiridinici.

01/07/97 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo scientifico statale "P. Lioy", Vicenza (Italia) 

Votazione: 53/60

CORSI DI PERFEZIONAMENTO Corso di Alta Formazione in Dispositivi Medici
Università degli Studi di Padova  - Dipartimento di Scienze del Farmaco 

a.a. 2013-2014 – durata del corso 8 mesi (attività didattica frontale 96 ore)
Esame finale: Elaborato sui Dispositivi Medici a circuito chiuso per l'allestimento e la 
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somministrazione dei farmaci antiblastici.

01/11/16 Corso terico-pratico in Farmacia Oncologica
IRST IRCCS Meldola (FC)

Obiettivo del corso: formazione terico-pratica di personale impegnato nella gestione e 
manipolazione di farmaci oncologici anche sperimentali e implementazione della 
Raccomandazione Ministeriale n.14.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A1 A2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di lavorare in gruppo, maturate in molteplici situazioni in cui la collaborazione tra più 
figure professionali e l'interscambiabilità nelle diverse mansioni o turni è ritenuta indispensabile.

Buone capacità relazionali acquisite in esperienze lavorative a diretto contatto con i pazienti e con 
diverse figure professionali.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime attitudini organizzative relativamente a compiti e progetti affidati, capacità di definire priorità e di 
gestire autonomamente le diverse attività rispettando obiettivi e scadenze.

Competenze professionali Ottima conoscenza dei processi logistici e di gestione di un magazzino farmaceutico.
Ottima conoscenza delle principali procedure di un laboratorio farmaceutico per le preparazioni 
galeniche sterili e non sterili e per la preparazione dei chemioterapici.
Buona conoscenza dei flussi di farmacovigilanza e dispositivo vigilanza.
Buona conoscenza delle procedure aziendali e regionali.

Competenze informatiche Buona padronanza del pacchetto applicativo Office (Word, Excel, PowerPoint) e iWork.

 

PUBBLICAZIONI La gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi: condivisione delle procedure di diversi ospedali  
lombardi e veneti, Giornale Italiano di Farmacia clinica, 27,3-4, 2013.

La sottoscritta SBAFFI STEFANIA nata a JESI (AN) il 07/10/1978 residente a CREMONA in VIA VOLTURNO 38 
consapevole della decadenza dei benefici di cui all' art.75 del D.P.R. 445/2000 e delle norme penali previste dall' art. 76 del medesimo 
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D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell' art.47 del suddetto D.P.R. 
DICHIARA

che tutte le informazioni rese nel curriculum formativo-professionale sono veritiere e conformi alla documentazione originale.

La sottoscritta autorizza ai sensi del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati personali per le finalità della procedura selettiva.
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