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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONELLA ANGIONE 

Indirizzo  VIA MARTIN LUTHER KING N. 27 - 85100 Potenza (PZ) Italia. 

Telefono  0971/52482 ;  cell. 338/4888637 

Fax  - 

E-mail  antonella.angione@regione.basilicata.it   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   29. 06.1970 
Codice Fiscale  NGNNNL70H69G942F 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Periodo (da – a)  01/09/2002 – 01/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale - via Verrastro 9, Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza. 
• Tipo di impiego ed estremi del 

contratto 

 Vincitrice del avviso pubblico per titoli ed esame della borsa di studio in 
Farmacovigilanza- come Farmacista - DGR N. 16 del 08/01/2001 -  
DGR N. 1961 del 17/09/2001 – DGR  N. 1554 del 27/08/2002. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Emanazione linee guida regionali sulla Farmacovigilanza; Creazione 
della rete informatica regionale per la trasmissione delle segnalazioni di 
Reazioni Avverse da Farmaco (ADRs);Pianificazione di studi di 
sorveglianza post-marketing utilizzando le diverse tecniche e 
metodologie per stimare l’incidenza e la rilevanza clinica delle ADRs; 
Predisposizione di un piano di raccolta delle ADRs, sia spontanee che 
obbligatorie,segnalate mediante le apposite schede definite a livello 
nazionale ;Elaborazione di reports informativi di ritorno ai Centri 
Territoriali e alle categorie sanitarie interessate; Analisi e valutazione 
delle informazioni raccolte; Interpretazione e studio delle ADRs, 
soprattutto al fine di valutare il nesso di causalità farmaco- evento 
segnalato;  Informazioni di ritorno ai medici sulle ADRs  segnalate;  
Aggiornamento in tema di Farmacovigilanza alle categorie interessate; 
Attivazione e gestione del  centro di documentazione del farmaco in 
grado di fornire una informazione pubblica indipendente sull’uso 
appropriato del farmaco; Promozione a intervalli temporali costanti, in 
sintonia con il PSN e il PSR di progetti di sorveglianza orientati a: gruppi 
di pazienti e gruppi di farmaci, coinvolgendo gli operatori sanitari in 
programmi di monitoraggio delle prescrizioni e degli atti assistenziali; 
Segreteria scientifica per il “Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
Regionale (PTOR)”;Collegamento con la rete dei centri periferici 
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aziendali;Continuo scambio reciproco di informazioni ed aggiornamento 
con l’AIFA e con le ditte produttrici dei farmaci;Divulgazione delle 
informazioni di aggiornamento, attraverso e-mail ed invii cartacei, sulla 
sicurezza, appropriatezza ,modalità di prescrizione ,  ritiri e sospensioni 
delle AIC dei farmaci; Consulenza ai medici sulla sicurezza e sul uso 
corretto dei farmaci rifacendosi alla letteratura 
internazionale;Valutazione e studio delle richieste di inserimento dei  
principi attivi nel P.T.R. su proposta delle Aziende e/o Strutture Sanitarie 
della Regione; Coinvolgimento dell’Ordine dei Farmacisti e dei Medici 
per l’attività di Farmacovigilanza di competenza;Stesura I° Capitolato 
Tecnico dei Farmaci, delle Medicazioni, dei Presidi medico chirurgici per 
la Gara Regionale in unione d’acquisto; Consultazione quotidiana delle 
Gazzette Ufficiali – Serie Generale – parte riguardante la 
farmaceutica;(Tutte le altre attività previste - DGR N. 16 del 
08/01/2001). 

 Qualifica conseguita  Esperto 

   

• Date (da - a )  01/09/2005 – 31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Farmacista – contratto a progetto – DGR  N. 1738 del 08/08/2005 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In prosieguo a tutte le attività già avviate sin  dal 2002 e continuate dal 

Centro di Regionale di Farmacovigilanza (precedentemente 
menzionate): Collaborazione con i Responsabili dei Distretti di primo e 
secondo livello delle cinque ASL Regionali, per la divulgazione delle 
informazioni agli operatori sanitari riguardo la normativa vigente in tema 
di Farmacovigilanza; Raccolta e classificazione delle ADRs (Suspet 
Adverse Drug Reaction);Elaborazione reports periodici delle ADRs con 
relativi commenti; Informazioni di ritorno ai medici sulle ADRs  
segnalate; Diffusione  agli operatori sanitari dei criteri che regolano la 
rimborsabilità di alcune classi di farmaci (note AIFA  e farmaci in 
continuità assistenziale);Monitoraggio della spesa farmaceutica con 
l’elaborazione di reports specifici su varie categorie di farmaci;Una 
dettagliata analisi delle prescrizioni distinta per categorie di farmaci è 
stata elaborata e inserita nelle pagine web del portale basilicatanet; 
Verifica e studio di farmaci di nuova immissione in commercio, con 
indicazione del regime di fornitura alla luce delle normative 
vigenti;Comunicazione attraverso e-mail alle Aziende Regionali:di  
revoche, ritiri ,divieti di vendita di  lotti medicinali, ” Rapid Allert  
pervenute dall’AIFA,segnalazioni di furti timbri e ricettari pervenuti dalle 
varie Aziende Sanitarie Nazionali; Comunicazioni a mezzo posta  ai 
Direttori Generali delle ASL della Regione Basilicata su: conferimento, 
trasferimento di titolarità e nuove autorizzazioni all’esercizio provvisorio 
di sedi farmaceutiche su tutto il territorio nazionale;Stesura dell’elenco 
dei farmaci classificati ai fini della fornitura come H- OSP2;Stesura 
dell’elenco Regionale dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo 
(Decreto 21 Novembre 2003);Per il proseguimento dell’attività di 
aggiornamento in Farmacovigilanza, sono stati organizzati incontri su 
tutto il territorio della Regione Basilicata con MMG,PLS e MCA;Per 
proseguire l’attività di corretta informazione in materia di prescrizione 
farmaceutica,sono stati programmati e svolti incontri di aggiornamento, 
rivolti ai Medici Specialisti operanti nelle Strutture Ospedaliere della 
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Regione Basilicata ;Studio del “Rischio Clinico in ambito di gestione 
Aziendale”;Studio di un percorso per un progetto regionale per i pazienti 
affetti da demenza;Comunicazioni a mezzo posta ai Direttori Sanitari dei 
Presidi Ospedalieri, ai Direttori Sanitari della Asl e ai Direttori delle U.O. 
della Regione Basilicata di: Note informative importanti concordate tra le 
Autorità Regolatorie Europee e AIFA; Comunicazioni a mezzo posta ai 
Responsabili Aziendali di Farmacovigilanza della Regione Basilicata 
delle: Note inviate alla Regione Basilicata dal Ministero della Salute 
riguardanti i Dispositivi medici;Presa visione dei dati IMS della Spesa 
Farmaceutica Ospedaliera in Basilicata semestralmente;Stesura e 
presentazione presso l’Istituto Superiore di Sanità del poster dal 
titolo:”Consumo dei Farmaci Analgesici Oppiacei in Basilicata nel 
triennio 2003 – 2005”;Interazione e collaborazione con le Istituzioni che 
si occupano di Farmacovigilanza( AIFA, Ministero della Salute, Enti  e 
Strutture di Ricerca, Università);Monitoraggio delle principali riviste 
scientifiche che si occupano di ADRs da farmaci; Monitoraggio delle 
comunicazioni diffuse e ei provvedimenti adottati dalle maggiori Agenzie 
Internazionali di Farmacovigilanza; Implementazione e gestione di 
pagine dedicate sul portale regionale basilicatanet; Continuo raccordo 
informativo ed operativo con i referenti di Farmacovigilanza delle  
Aziende Sanitarie Regionali; Attività di informazione/formazione rivolta 
non solo agli operatori sanitari , in ambito territoriale e nei presidi 
ospedalieri, ma anche a tutti i cittadini (intesa come informazione 
indipendente) su temi inerenti la Farmacovigilanza, il corretto uso dei 
farmaci e l’appropriatezza prescrittivi; Adempimenti connessi alla 
Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di 
Farmacovigilanza; Implementazione e gestione di banche dati di settore 
(Tutte le altre attività previste - DGR N. 1738 del 08/08/2005). 

 Qualifica conseguita  Esperto  

   
• Date (da - a )  01/01/2007 – 31/12/2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale - via Verrastro 9, Potenza. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Farmacista – contratto a progetto – DGR  N. 2010  del 22/12/2006 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In prosieguo a tutte le attività già avviate sin  dal 2002 e continuate dal 

Centro di Coordinamento Regionale di Farmacovigilanza 
(precedentemente menzionate), si è continuato a potenziare i 
programmi intrapresi privilegiando particolarmente la diffusione delle 
informazioni relative al corretto uso dei farmaci presso gli operatori 
sanitari e presso l’intera collettività, con aggiornamento periodico 
mediante incontri organizzati su base distrettuale, sia in riferimento alla 
normativa nazionale e regionale di settore e sia in riferimento alle 
pubblicazioni scientifiche. Nel corso del 2007 per rendere ancor più 
incisive le azioni del Centro in materia di Farmacovigilanza per una 
valutazione più completa delle ADRs pervenute ,collocandole nella 
giusta prospettiva clinica, non solo con il supporto della letteratura 
scientifica di settore  ma anche con il supporto di uno specifico  
software- micromedex- oggi disponibile in Italia,l’uso del quale ha 
consentito al Centro stesso di  diventare “Centro di documentazione 
scientifica” con cui gli operatori del settore possono rapportarsi in 
materia ed avere informazioni riguardanti la teratogenicità , mutagenicità 
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dei farmaci, interazioni tra i principi attivi ed altro ancora, potendo avere 
soluzioni personalizzate alle domande su specifici quesiti, via web o 
mail. Il Centro di Coordinamento Regionale di Farmacovigilanza ha 
progettato la pagina specifica “Rete di Farmacovigilanza e 
Farmacoinformazione”inserita sul portale basilicatanet, il Centro ne cura 
la gestione e l’aggiornamento in tempo reale, con copertura continua, 
fornendo a tutti gli utenti le informazioni ritenute utili in materia di 
farmaceutica, assistenza sanitaria integrativa, farmaci equivalenti,  
farmacovigilanza etc. ; Coordinamento di tutte le attività di 
Farmacovigilanza; Rilevazione e segnalazione tempestiva delle ADRs 
non solo da farmaci ma anche da vaccini, dispositivi medici, terapie non 
convenzionali e prodotti erboristici ( per questi ultimi con particolare 
attenzione alla eventuale assunzione contestuale a farmaci tradizionali); 
Monitoraggio, catalogazione ed interpretazione dei dati di settore; 
Sensibilizzazione, informazione, formazione degli operatori sanitari, sia 
territoriali che ospedalieri affinchè le loro scelte siano operate alle luce 
della medicina basata sull’evidenza;Informazione pubblica sul farmaco; 
Tenuta dell’Albo degli informatori scientifici del farmaco operanti in 
Regione Basilicata; Informazione indipendente sul farmaco in grado di 
rispondere a specifici quesiti in materia di: indicazioni terapeutiche, 
dosaggi, rischi, ADRs,controindicazioni,gravidanza,allattamento 
etc.;Diffusione delle informazioni ottenute dalle segnalazioni nonché di 
tutte le informazioni relative all’uso del farmaci, secondo i criteri della 
medicina basata sull’evidenza; Adesione e partecipazione al “Progetto 
Asset”; Partecipazione alla stesura ed aggiornamento elenco dei 
farmaci del  PHT - Per la continuità assistenziale H(ospedale) – T 
(territorio)da dispensarsi in nome e per conto delle Asl attraverso le 
farmacie pubbliche e private; Aggiornamento elenco dei farmaci 
classificati ai fini della fornitura come H- OSP2; (Tutte le altre attività 
previste -DGR  N. 2010  del 22/12/2006). 

   

• Date (da – a)  01/01/2008 – 31/12/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Farmacista – contratto a progetto – DGR N. 1750  del 10/12/2007 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In prosieguo a tutte le attività già avviate sin dal 2002 e continuate dal 

Centro di Regionale di Farmacovigilanza (precedentemente 
menzionate), è stato attivato il Registro Regionale delle Malattie Rare in 
rete con il Registro Nazionale Malattie Rare, istituito presso l’Istituto 
Superiore di Sanità in attuazione art. 3 del D.M 279/2001.; E’ stato 
predisposto un programma per un Convegno informativo/formativo sulle 
Malattie Rare, rivolto a tutti gli operatori sanitari, che si tenuto nel 2009 
presso la Regione Basilicata – Dipartimento Salute,Sicurezza e 
Solidarietà Sociale- Ufficio Prestazioni Assistenza 
Territoriale,Ospedaliera e Politiche del Farmaco; Aggiornamento elenco 
dei farmaci classificati ai fini della fornitura come H- OSP2; 
Aggiornamento elenco dei farmaci del  PHT - Per la continuità 
assistenziale H(ospedale) – T (territorio)da dispensarsi in nome e per 
conto delle Asl attraverso le farmacie pubbliche e private; 
Aggiornamento DGR riguardante l’informazione scientifica del farmaco; 
Aggiornamento del “Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale 
(PTOR)”;Aggiornamento della scheda di Informazione di ritorno ai 
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medici sulle ADRs  segnalate; Il Centro di Regionale di 
Farmacovigilanza ,dotato di 3 professioniste Farmaciste ha definito e 
prodotto il progetto:”Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva e delle 
Adrs nelle politerapie del soggetto anziano” utilizzando dati e 
informazioni, resi anonimi ai sensi del D.lgs 163/2003(codice in materia 
di protezione di dati personali) acquisiti  durante  l’esperienza lavorativa 
maturata negli anni precedenti presso il Centro di Coordinamento 
Regionale di Farmacovigilanza della Regione Basilicata. Tale progetto 
ha permesso di accedere ai finanziamenti previsti dall’Accordo Stato  
Regioni del 18  ottobre 2007 (DGR N. 1970 del 02/12/2008); Attivazione 
Banca dati  “Terap”, inserita sul portale basilicatanet;Monitoraggio 
Farmaci Oncologici (Registro);( Tutte le altre attività previste - DGR N. 
1750  del 10/12/2007). 

 Qualifica conseguita  Esperto 

   

• Date (da – a)  03/03/2009 a tuttoggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Farmacista – contratto a progetto – DGR n. 1970  del 02/12/2008 - DD 
n.7202.2009/D89 del17/02/2009 – DD n. 7202.2010/D.00012 del 
21/01/2010;DGR n.1893 del 19/12/2011 –DD n.7202.2012/D00051 del 
27/02/2012;DD n.7202.2014/D00038 del 28/01/2014. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prosieguo di tutte le attività già avviate sin dal 2002 e continuate dal 
Centro di Regionale di Farmacovigilanza, menzionate 
precedentemente. 

 
 
 

• Date (da – a)   24/12/1997 – 26/09/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Eredi Marmo 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – contratto collettivo nazionale dei farmacisti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti inerenti  in toto alla professione di Farmacista. 

 Qualifica conseguita  Esperto. 
• Date (da – a)  26/06/1998 – 01/078/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Eredi Marmo 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 
• Tipo di impiego  Farmacista direttore – contratto collettivo nazionale dei farmacisti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti inerenti in toto alla professione di Farmacista. 

 
 
 

• Date (da – a)  18/07/1998 – 05/08/1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Eredi Marmo 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Farmacista direttore – contratto collettivo nazionale dei farmacisti 
• Principali mansioni e  Funzioni e compiti inerenti in toto alla professione di Farmacista. 
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responsabilità 

 Qualifica conseguita  Esperto. 
• Date (da – a)  01/10/1998 – 31/01/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Strippoli del Dott.re Michelangelo Bochicchio 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – contratto collettivo nazionale dei farmacisti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti inerenti in toto alla professione di Farmacista. 

 
 
 

• Date (da – a)  02/02/1999 – 31/01/1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Papa Donatello 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – contratto collettivo nazionale dei farmacisti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Funzioni e compiti inerenti in toto alla professione di Farmacista. 

 Qualifica conseguita  Esperto. 
• Date (da – a)  01/06/1999 – 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Verrastro Domenicantonio 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 
• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore – contratto collettivo nazionale dei farmacisti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti inerenti in toto alla professione di Farmacista. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  10/05/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Lavoro Malattie Rare – Regione Basilicata, 
D.D.7202.2010/D.00364 del 10/05/2010. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla definizione e alla finalizzazione di tutte le attività 
inerenti alle Malattie Rare in Regione Basilicata. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Attivazione Registro Nazionale Malattie Rare in Regione Basilicata. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Referente Operativo Regionale Registro Nazionale Malattie Rare in 

Basilicata. Gestione Registro informatizzato. 
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• Date (da – a)  Febbraio  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Regione Basilicata per il monitoraggio 
dell’appropriatezza d’uso dell’ormone somatotropo, ai sensi della Nota 
AIFA 39 - D.G.R. 2297 del 29/12/2009 – D.D.72AE.2010/D.00591 del 
04/08/2010 - D.D.72AE.2012/D.00049 del 27/02/2012. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla definizione e alla finalizzazione di tutte le attività 
inerenti all’ appropriatezza d’uso dell’ormone somatotropo, ai sensi della 
Nota AIFA 39 in Regione Basilicata. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Terapeutica Regionale (CTR) – Regione 
Basilicata, D.D.n.669 del 27/11/2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla definizione e alla finalizzazione di tutte le attività 
inerenti al PTOR in Regione Basilicata. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 

Sociale - via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Referente  Regione Basilicata  Registro AIFA dei Farmaci sottoposti a 
monitoraggio.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente Operativo Regione Basilicata  Registro AIFA dei Farmaci 
sottoposti a monitoraggio. Gestione Registro informatizzato. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della  Persona 

via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Componente Coordinamento Tecnico del Progetto di ricerca: La Fibrosi 
Cistica in Basilicata. Caratterizzazione Biomolecolare  e implicazioni 
socio-economiche. DGR n.956 del 30/07/2014. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla definizione e alla finalizzazione di tutte le attività. 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della  Persona 

via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Componente Segreteria Tecnico Scientifica della Commissione 
Terapeutica Regionale (CTR) – Regione Basilicata, 
D.D.n.13A2.2015/D.00027 del 06/02/2015. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla definizione e alla finalizzazione di tutte le attività 
inerenti al PTOR in Regione Basilicata. 
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• Date (da – a)  Aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della  Persona  

via  Verrastro 9, Potenza. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Centro Regionale di Farmacovigilanza 

• Tipo di impiego  Referente Regionale Registro Nazionale Malattie Rare e Registro 
Malformazioni Congenite di Basilicata. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di tutte le attività. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da - a) 1988 -1994 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Anatomia umana, Fisica, Chimica generale e inorganica, Chimica dei prodotti 
cosmetici, Botanica, Chemioterapia, Chimica organica, Chimica biologica, 
Chimica Farmaceutica e Tossicologia I°, Chimica Farmaceutica e Tossicologia 
II°, Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologia I° , Esercitazioni di 
Chimica Farmaceutica e Tossicologia II° , Esercitazioni di Chimica Farmaceutica 
e Tossicologia III° , Fisiologia generale, Farmacologia e Farmacognosia , 
Fisiologia vegetale, Igiene, Microbiologia , Tecnica e Legislazione Farmaceutica.. 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Farmacia conseguito in data 11/11/1994. 
 
 

• Periodo  II° sessione anno 1994 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tutte le materie previste dall’Esame di Stato per poter svolgere l’esercizio della 
professione di Farmacista , votazione di 213/270 

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale. 

 
 

• Periodo  18/01/1995 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Iscrizione obbligatoria per poter svolgere l’esercizio della professione di 
Farmacista. 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti della Provincia di Potenza al n. 
507 

 
 

• Periodo  1996 – 1999 (triennale) 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Farmacia 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tutte le materie ed esami previsti dal piano di studi triennale della 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ,conseguita il 30/11/1999,con 
votazione di 50/50° e lode. 

 
 
 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

English Language Services – with the support and the co-operation of english 
language teaching  University of St Andrews 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita Diploma “ English  for General Purposes” CEF A1. 

 
 

• Periodo  01/02/1995- 18/06/1995 e 19/06/1995 – 06/02/1997 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Farmacia Blasone (Potenza) , Farmacia Pisano-Petruzzelli (Senise) 

Periodo di pratica professionale post- laurea 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Funzioni e compiti inerenti all’esercizio della professione di Farmacista 

• Qualifica conseguita Idoneità all’acquisto di Farmacia privata. 
 

 

 

• Periodo  01/09/2002 – 01/09/2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Regione Basilicata – Dipartimento Salute,Sicurezza e Solidarietà Sociale 

Centro di Coordinamento Regionale di  Farmacovigilanza 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Farmacovigilanza 

• Qualifica conseguita Vincitrice di borsa di studio. 

 
 

• Periodo  2011 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al  concorso pubblico per titoli ed esami di Dirigente Sanitario –
Ruolo Sanitario – Profilo Professionale Farmacista, presso I.R.C.C.S CROB di 
Rionero in Vulture. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Materie Oncologiche e Radioterapia. 

• Qualifica conseguita Idoneità alla Dirigenza. 
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• Periodo  1998 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione sulla rivista medico-scientifica “Farmaci”, volume 22 , n.6 del 1998 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pubblicazione dal titolo :”Intossicazione acuta da Salicilati” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  1999 - 2003 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione in collaborazione con il Dipartimento Salute,Sicurezza e Solidarietà 
Sociale -  

Ufficio Attività Sanitarie di Prevenzione e Politiche del Farmaco- Regione 
Basilicata 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione dal titolo :” Il report delle segnalazioni di reazioni avverse da 
farmaci in Basilicata anni 1999-2003” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2002-2003 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione in collaborazione con il Dipartimento Salute,Sicurezza e Solidarietà 
Sociale -  

Ufficio Risorse Finanziarie e Controllo Direzionale - Regione Basilicata 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione dal titolo :”Il  primo rapporto di monitoraggio sugli eventi di 
acquisto- OPT- Osservatorio dei beni, dei servizi e delle Tecnologie nel settore 
della Sanità –anno 2002-2003” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Presentazione al XIV Seminario Nazionale – La valutazione dell’uso e della 
sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia – Istituto Superiore di Sanità- Roma 12 
dicembre 2005 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Presentazione del poster:” Vantaggi della Farmacovigilanza:esperienza in 
Basilicata” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2006 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Presentazione al XV Seminario Nazionale – La valutazione dell’uso e della 
sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia – Istituto Superiore di Sanità- Roma11- 
12 dicembre 2006 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Presentazione del poster:”Consumo dei Farmaci Analgesici Oppiacei in 
Basilicata” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
                                     Antonella Angione 

  

  

 

 

• Periodo  2006 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Presentazione al XXVII Congresso Nazionale Sifo – La prevenzione e la cura del 
paziente  nelle politiche sanitarie regionali – Genova dal 27 al 30 settembre 2006 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Presentazione del poster:”Farmacoutilizzazione degli Analgesici Oppiacei negli 
anni 2003-2005 in Regione Basilicata” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

L’abstract “Farmacovigilanza Regione Basilicata –Reports ADRs anni 2007-
2008”, Presentato al V° Seminario Toscano di Farmacovigilanza - Congresso 
Nazionale di Farmacovigilanza della RegioneToscana - Firenze 05 dicembre 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Presentazione dell’ abstract “Farmacovigilanza Regione Basilicata –Reports 
ADRs anni 2007-2008”; 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione “Reports Adrs anni 2007-2008 in Basilicata”, in collaborazione con 
il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,Servizi alla Persona e alla 
Comunità – Ufficio Attività Sanitarie di Prevenzione e Politiche del Farmaco – 
Centro Regionale di Farmacovigilanza  -Regione Basilicata; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione dal titolo :” Il report delle segnalazioni di reazioni avverse da 
farmaci in Basilicata anni 2007-2008” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione dell’opuscolo formativo/informativo: ”Le Malattie Rare in Basilicata” 
con il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e 
alla Comunità– Ufficio Attività Sanitarie di Prevenzione e Politiche del Farmaco – 
Centro Regionale di Farmacovigilanza -Regione Basilicata e con il patrocinio 
dell’Istituto Superiore di Sanità, novembre 2010. 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione dal titolo :” Le Malattie Rare in Basilicata” 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2011 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione su Oer-b 01/2011(rivista periodica osservatorio epidemiologico 
Regione Basilicata) ”Report ADRs anni 2007-2008”– Centro Regionale di 
Farmacovigilanza - Ufficio Attività Sanitarie di Prevenzione e Politiche del 
Farmaco, anno 2011. 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
                                     Antonella Angione 

  

  

 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione dal titolo :” ”Report ADRs anni 2007-2008”. 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione con Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)- “Rapporto sulla     

sorveglianza post-marketing dei vaccini in Italia. Anno 2012.” 

 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione dal titolo :” Rapporto sulla sorveglianza post-marketing dei vaccini 
in Italia. Anno 2012”. 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 
 

• Periodo  Atti  IV  Congresso Nazionale Istituto Superiore di Sanità. Pubblicato nel 2013. 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione su Rapporti ISTISAN 13/26 - Quarta Sessione – Le Commissioni 
Regionali per il GH: modalità Regionali per il monitoraggio dell’aderenza alla 
normativa e/o controllo della spesa -  Regione Basilicata-  “Il trattamento con 
l’ormone somatotropo. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 27 novembre 2012. 
Atti. Roma: Istituto Superiore di Sanità;2013;  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pubblicazione su Rapporti ISTISAN 13/26 - “Il trattamento con l’ormone 
somatotropo in Regione Basilicata”.  

 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 

 
 
 

• Periodo  Research Article 2014 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Pubblicazione su Journal of Medical Case Reports 2014.  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Analysis of cystic fibrosis gene mutations in children with cystic fibrosis and in 964 
infertile couples with in the Region of Basilicata , Italy: a Research study. 

 

• Qualifica conseguita Titolo oggetto: di valutazione e punteggio. 
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• Periodo  Dal 31-10-2002  al  02-11-2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al “31st European Symposium on Clinical Pharmacy - Innovation 
in Drug Therapy and Health Policy - Patient’s Rights and Economic Constraints”, 
Sifo – Firenze, dal 31/10/ 2002 al 02/11/2002; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Innovation in Drug Therapy and Health Policy - Patient’s Rights and Economic 
Constraints” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  Dal 27-10-2003  al  31-10-2003 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al “XI Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia”, presso 
l’Istituto Superiore di Sanità – Roma, dal 27/10/2003 al 31/10/2003; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Farmacoepidemiologia 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XIII Seminario Nazionale:”La valutazione dell’uso e della 
sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”, organizzato dall’ Istituto Superiore di 
Sanità e tenutosi a Roma il 13 Dicembre 2004; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” 
(Farmacovigilanza, Farmacoutilizzazione, Appropriatezza prescrittiva) 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale 

 
 

Periodo  2001 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso :”Gestione degli stupefacenti”, organizzato da Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Potenza in data 14/06/2001; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Gestione degli stupefacenti” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  1998 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso :“La Comunicazione in Farmacia” ,organizzato da Ordine 
dei Farmacisti della Provincia di Potenza in data 14/05/1998; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“La Comunicazione in Farmacia” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  1997 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso: “L’Evoluzione del mercato farmaceutico: nuovi modelli 
ed opportunità per la Farmacia”, organizzato da Associazione dei Titolari di 
Farmacia e Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Matera in data 
26/01/1997; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“L’Evoluzione del mercato farmaceutico: nuovi modelli ed opportunità per la 
Farmacia” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso “Nuova Cultura della Terapia del Dolore presso gli 
Operatori Sanitari ”organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e 
Tossicologia Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Farmacia in 
data 05/03/2005;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Nuova Cultura della Terapia del Dolore presso gli Operatori Sanitari” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  Dal 18-02-2005 al 19-02-2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :“ Le Ulcere Cutanee”, organizzato da 
Azienda Ospedaliera “Ospedale S.Carlo ”U.O. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva in 
data dal 18/02/2005 al 19/02/2005; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“ Le Ulcere Cutanee” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Workshop : “Analisi della prescrizione farmaceutica in Italia”, 
organizzato dal CNESPS- Reparto Farmacoepidemiologia dell’Istituto Superiore 
di Sanità, tenutosi a Roma il 23 giugno 2005; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Analisi della prescrizione farmaceutica in Italia” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :“La Gestione del File F nella Regione 
Basilicata, Calabria e Puglia” organizzato da Azygos Srl in data 20/09/2005; 

• Principali materie / 
abilità professionali 

 “La Gestione del File F nella Regione Basilicata, Calabria e Puglia”  
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oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Farmacovigilanza e 
Farmacoeconomia: linee guida all’uso corretto ed appropriato del farmaco” 
organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologia Università 
deli Studi di Napoli “Federico II ”Facoltà di Farmacia in data 22/10/2005; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Farmacovigilanza e Farmacoeconomia: linee guida all’uso corretto ed 
appropriato del farmaco” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Gli Operatori Sanitari ed i Farmaci 
Generici” organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologia 
Università degli Studi di Napoli “Federico II ”Facoltà di Farmacia in data 
24/09/2005; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Gli Operatori Sanitari ed i Farmaci Generici” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento: ”Dietoterapia e Farmacoterapia del 
Diabete Mellito” organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e 
Tossicologia Università degli Studi di Napoli “Federico II ”Facoltà di Farmacia in 
data 03/04/2004;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Dietoterapia e Farmacoterapia del Diabete Mellito”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Farmacoterapia e Dietoterapia 
dell’Ipertensione Arteriosa” organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica 
e Tossicologia Università degli Studi di Napoli “Federico II ”Facoltà di Farmacia in 
data 04/04/2004;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Farmacoterapia e Dietoterapia dell’Ipertensione Arteriosa”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 



Pagina 16 - Curriculum vitae di 
                                     Antonella Angione 

  

  

 

 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”La Farmaco-Utilizzazione e 
Farmacovigilanza: strumenti per un uso corretto, efficace e sicuro dei farmaci” 
organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologia Università 
degli Studi di Napoli “Federico II ”Facoltà di Farmacia in data 17/04/2004;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”La Farmaco-Utilizzazione e Farmacovigilanza: strumenti per un uso corretto, 
efficace e sicuro dei farmaci”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Antibatterici Sistemici: il Ruolo del 
Farmacista” organizzato dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologia 
Università degli Studi di Napoli “Federico II ”Facoltà di Farmacia in data 
18/04/2004;   

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Antibatterici Sistemici: il Ruolo del Farmacista”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 
 

• Periodo  2003 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Farmaci, Alimentazione e 
Metabolismo: il Ruolo del Farmacista” organizzato dal Dipartimento di Chimica 
Farmaceutica e Tossicologia Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà 
di Farmacia in data 11/05/2003;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Farmaci, Alimentazione e Metabolismo: il Ruolo del Farmacista”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2003 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Le Patologie Ortopediche minori- il 
rachide lombare” organizzato da UTIFAR Unione Tecnica Italiana Farmacisti in 
data 18/09/2003;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Le Patologie Ortopediche minor - il rachide lombare”  

 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  Dal  31-01-2003 al 01-02-2003 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Il Paziente Infettivo Respiratorio 
Dove? Di chi?”organizzato da Cattedra di Microbiologia Università degli Studi di 
Bari Divisione di Medicina Ospedale Villa d’Agri (PZ) in data dal 31/01/2003 al 
01/02/2003;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Il Paziente Infettivo Respiratorio Dove? Di chi?” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Farmacovigilanza per farmaci 
innovativi e farmaci di Sperimentazione Clinica organizzato da Azienda Sanitaria 
USL N.2 Potenza in data 11/12/2002; 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Farmacovigilanza per farmaci innovativi e farmaci di Sperimentazione Clinica” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 
 

• Periodo  Dal 30-11-2002 al 01-12-2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento:”Prodotti Dietetici e Integratori 
Alimentari. Formulazione, Legislazione, Controllo di Qualità e Attività 
Biologiche”organizzato da Università degli Studi di Salerno Facoltà di Farmacia in 
data dal 30/11/2002 al 01/12/2002;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Prodotti Dietetici e Integratori Alimentari. Formulazione, Legislazione, Controllo 
di Qualità e Attività Biologiche” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 
 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento:”Prevenzione e Politiche del Farmaco” 
organizzato da Azienda Sanitaria USL N.5 in data 30/03/2004; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Prevenzione e Politiche del Farmaco” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 
 
 
 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
                                     Antonella Angione 

  

  

 

• Periodo  2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :“Farmacovigilanza e 
Farmacoutilizzazione” organizzato dal Ministero della Salute in data 06/11/2002; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Farmacovigilanza e Farmacoutilizzazione” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2006 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al IX Convegno Interregionale di Aggiornamento in Pneumologia: 
“ Confronti in Pneumologia” e Tavola Rotonda su “Utilità ed applicazione delle 
linee guida in medicina” organizzato da AIMAR, ASL N.2, FIMMG, tenutosi a 
Brienza il 09/06/2006; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aggiornamento in Pneumologia: “Utilità ed applicazione delle linee guida in 
medicina” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  Dal 20 -06-2006 al 23- 06-2006 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al I Corso “Strumenti e metodi per l’analisi delle prescrizioni 
farmaceutiche”, organizzato dal CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi 
a Roma dal 20 al 23 giugno 2006; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Strumenti e metodi per l’analisi delle prescrizioni farmaceutiche”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2006 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento per Medici e Farmacisti 
:”Farmacovigilanza- aggiornamenti 2006”, organizzato da Sedam, tenutosi a 
Roma il 24 ottobre 2006; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Farmacovigilanza -  Aggiornamenti  2006”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  Dal 06-10-2007 al 07-10-2007 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Partecipazione al Corso di Fitoterapia, edizione n. 8, organizzato da Nobile 
Collegio Omeopatico e tenutosi a Carsoli (AQ) dal 06/10/2007 al 07/10/2007; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Fitoterapia e Farmacovigilanza” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  Dal 08-10-2007 al 11-10 2007 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale Sifo :”Innovazione e Salute 
Pubblica. Efficacia a confronto con: Equità, Economia ,Etica”, tenutosi a Rimini 
dal 08 al 11 ottobre 2007; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Innovazione e Salute Pubblica. Efficacia a confronto con: Equità,Economia,Etica”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2007 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso :“Il Trattamento dei disturbi psicotici :la clinica e l’impatto 
economico per il sistema sanitario”, organizzato da Cr Salute Onlus , tenutosi a 
Bari  in data 24 ottobre 2007;  

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Il Trattamento dei disturbi psicotici: la clinica e l’impatto economico per il sistema 
sanitario” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  Dal 26-11-2007 al 30- 11-2007 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso Avanzato di Farmacovigilanza – I° Edizione – 
organizzato da AIFA- Ufficio di Farmacovigilanza, tenutosi a Roma dal 26 al 30 
novembre 2007; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso Avanzato di Farmacovigilanza – I° Edizione – organizzato da AIFA- Ufficio 
di Farmacovigilanza 2007 

 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento : “Ser.T. e Terapia Domiciliare – 
Nuove prospettive terapeutiche”, tenutosi a Napoli il 02 Aprile 2008; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Ser.T. e Terapia Domiciliare – Nuove prospettive terapeutiche”  

 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  Dal 05-05-2008 al 07-05-2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al “III° Corso Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse 
da prodotti di origine naturale”, organizzato dal CNESPS dell’Istituto Superiore di 
Sanità, tenutosi a  Roma, dal 05/05/2008 al 07/05/2008; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 

“ Corso Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine 
naturale  2008” 
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oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento :” Il Governo Clinico in Oncologia” 
tenutosi a Potenza il 05 Giugno 2008; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

” Il Governo Clinico in Oncologia” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XI Convegno Internazionale di Aggiornamento in Pneumologia:” 
Confronti in Pneumologia”, tenutosi a Brienza il 07 Giugno 2008; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Aggiornamento in Pneumologia:” Confronti in Pneumologia”  

 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso “ Basic Life Support –  Defibrillation”, organizzato da “118 
Basilicata Soccorso”, tenutosi a Potenza il 16 Giugno 2008; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso “ Basic Life Support – Defibrillation” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  Dal 12-10-2008 al 15-10-2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XXIX Congresso Nazionale SIFO – SIFO E ISTITUZIONI:” 
Funzioni e competenze del farmacista per un Paese ed un SSN in evoluzione”, 
tenutosi a Napoli dal 12 Ottobre al 15 Ottobre 2008; 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

” Funzioni e competenze del farmacista per un Paese ed un SSN in evoluzione” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

-Partecipazione al Corso: ”Le Preparazioni Galeniche nel terzo millennio”, 
tenutosi a Potenza presso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza, il 
13/12/2008 ed il 14/12/2008. 
 

• Principali materie / “Le Preparazioni Galeniche nel terzo millennio” 
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abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al “Corso sul Trattamento Cognitivo- Comportamentale del 
Cocainismo”, svoltosi a Potenza nei giorni 20/01/2009, 07/04/2009, 
21/04/2009,05/05/2009, 26/05/2009 presso il Dipartimento Sicurezza e 
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità –Regione Basilicata; 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Corso sul Trattamento Cognitivo- Comportamentale del Cocainismo” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno “Farmacovigilanza e Ricerca Scientifica”, 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, tenutosi a Rifreddo di 
Pignola(PZ)  il 23 maggio 2009;  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Farmacovigilanza e Ricerca  Scientifica” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento :” Il Governo Clinico in Oncologia”, 
organizzato da Tholos  Editore s.r.l-, tenutosi a Potenza il 02 luglio 2009; 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

” Il Governo Clinico in Oncologia” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione alla “Giornata di Formazione sul Piano Nazionale di 
Farmacovigilanza in corso di Pandemia Influenzale “,tenutosi a Roma presso 
l’AIFA – Ufficio di Farmacovigilanza ,il 14 settembre 2009;  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Giornata di Formazione sul Piano Nazionale di Farmacovigilanza in corso di 
Pandemia Influenzale “ 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XXX Congresso Nazionale SIFO :” L’Assistenza come 
occasione di ricerca”, tenutosi a Ascoli Piceno dal 01 Ottobre al 03 Ottobre 2009; 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

” L’Assistenza come occasione di ricerca” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al “Convegno Nazionale Rete Nazionale malattie Rare: Il Registro 
Nazionale e i Registri Regionali”, organizzato dal Centro Nazionale Malattie Rare 
dell’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a Roma il 07 ottobre 2009; 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Convegno Nazionale Rete Nazionale malattie Rare: Il Registro Nazionale e i 
Registri Regionali” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al “I° Convegno del Coordinamento Nazionale Malformazioni 
Congenite”, ”,organizzato dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto 
Superiore di Sanità, tenutosi a Roma il 08 ottobre 2009 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“I° Convegno del Coordinamento Nazionale Malformazioni Congenite” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 

Partecipazione al “ Convegno Annuale del Network Italiano Promozione Acido 
Folico per la Prevenzione Primaria di Difetti Congeniti”, organizzato dal Centro 
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a Roma il 09 
ottobre 2009; 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“ Convegno Annuale del Network Italiano Promozione Acido Folico per la 
Prevenzione Primaria di Difetti Congeniti” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione in qualità di relatore al “Congresso Appulo-Lucano di Farmacia 
Clinica”- SIFO , tenutosi a Bari il 13 e 14 novembre 2009 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Congresso Appulo-Lucano di Farmacia Clinica” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  2009 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso” Influenza A (H1N1): dalla vaccinazione alle 
complicanze”, tenutosi a Potenza il 30 novembre 2009 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

” Influenza A (H1N1): dalla vaccinazione alle complicanze” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 

Partecipazione al Corso “Le patologie ortopediche minori: il rachide lombare”, 
organizzato da Farmaservizi Formazione s.r.l. tenutosi a Potenza 13 aprile 2010 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Le patologie ortopediche minori: il rachide lombare” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso “Il Cratere malato - una emergenza sociale: le lesioni 
croniche cutanee. L’approccio, la prevenzione, la terapia, la gestione”, 
organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dalla Unità di Oncologia 
Critica Territoriale e Cure Palliative – ADI,  tenutosi a Melfi  il 16-17 aprile 2010 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Il Cratere malato - una emergenza sociale: le lesioni croniche cutanee. 
L’approccio, la prevenzione, la terapia, la gestione” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso “Le ispezioni in farmacia. Gestione degli stupefacenti”,  
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino ,tenutosi a 
Matera nei giorni 11 e 18 aprile 2010 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Le ispezioni in farmacia. Gestione degli stupefacenti” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione in qualità di relatore al Corso ”Terapia del dolore e cure palliative”, 
tenutosi a Potenza il 05 giugno 2010 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Terapia del dolore e cure palliative” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione in qualità di relatore al Corso”Il ruolo del Farmacista nella 
prevenzione e trattamento del diabete”,tenutosi a Potenza il 25 settembre 2010 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il ruolo del Farmacista nella prevenzione e trattamento del diabete” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Seminario di presentazione del rapporto CEIS: ”Il Sistema 
Sanitario della Basilicata nel 2009- Cantiere aperto per riordinare e integrare i 
servizi”, tenutosi a Potenza presso la Regione Basilicata- Dipartimento Salute, 
Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona, il 30 settembre 2010  
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il Sistema Sanitario della Basilicata nel 2009- Cantiere aperto per riordinare e 
integrare i servizi” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 
Partecipazione al workshop :”La sicurezza dei farmaci e i vaccini in pediatria”, 
tenutosi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità il 01 ottobre 2010 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”La sicurezza dei farmaci e i vaccini in pediatria” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XXXI Congresso Nazionale SIFO :” Diritto alla salute e 
sostenibilità in una sanità federale”, tenutosi a Cagliari dal 06 Ottobre al 08 
Ottobre 2010. 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

” Diritto alla salute e sostenibilità in una sanità federale” 
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• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno Stati Generali della Salute- I° giornata “Principi e 
valori del Sistema Sanitario Regionale 
:qualità,umanizzazione,sicurezza,trasparenza,sostenibilità”,tenutosi a Potenza 
presso la Regione Basilicata- Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, il 22 ottobre 2010  
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Principi e valori del Sistema Sanitario Regionale 
:qualità,umanizzazione,sicurezza,trasparenza,sostenibilità” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 

Partecipazione al Convegno Stati Generali della Salute- II° giornata “La cura di sè 
e la cura degli altri” ,tenutosi a Potenza presso la Regione Basilicata- 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,Servizi alla Persona e alla 
Comunità, il 28 ottobre 2010 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“La cura di sè e la cura degli altri”  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso ”Le nuove Terapie farmacologiche in oncologia,”  
organizzato da Azygos s.r.l. con il patrocinio della SIFO, tenutosi a Matera  il 29 
ottobre 2010 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Le nuove Terapie farmacologiche in oncologia”   

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno Stati Generali della Salute- III° giornata 
“L’integrazione ospedale – territorio”,tenutosi a Potenza presso la Regione 
Basilicata- Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 
Persona e alla Comunità, l’ 11 novembre 2010  
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“L’integrazione Ospedale – Territorio” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno Stati Generali della Salute- IV° giornata “La 
Medicina del Territorio”, tenutosi a Potenza presso la Regione Basilicata- 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità, il 22 novembre 2010 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“La Medicina del Territorio” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2011 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XIV Convegno Nazionale di Aggiornamento in Pneumologia: 
“Innovazioni terapeutiche nelle malattie dl’apparato respiratorio”,tenutosi a 
Brienza (Pz), 11 giugno  2011. 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Innovazioni terapeutiche nelle malattie dl’apparato respiratorio”.  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2011 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XXXII Congresso Nazionale SIFO:”Le Nuove Tecnologie: come 
cambiala sanità?”, tenutosi a Firenze dal 16 Ottobre al 19 Ottobre 2011. 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Le Nuove Tecnologie: come cambiala sanità?”.  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2011 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Congresso: ”Osteoporosi:Terapia Farmacologica e 
Appropriatezza Prescrittiva”, tenutosi a Potenza presso l’Ospedale San Carlo,il 26 
novembre 2011. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Osteoporosi:Terapia Farmacologica e Appropriatezza Prescrittiva”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Congresso:”Best Evidences in Multiple Sclerosis”,tenutosi a 
Roma ,il 12 e 13 aprile 2012, organizzato da AIM GROUP International. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Best Evidences in Multiple Sclerosis”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Congresso:”La prescrizione degli APA nel mondo 
reale:efficacia,aderenza al trattamento ed appropriatezza prescrittiva”,tenutosi a 
Potenza, presso il Park Hotel, il 18 aprile 2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“La prescrizione degli APA nel mondo reale:efficacia,aderenza al trattamento ed 
appropriatezza prescrittiva”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno: ”Fibrillazione Atriale e Ictus evitabile:dalla 
prevenzione alle prospettive terapeutiche attraverso percorsi gestionali a misura 
di cittadino”,tenutosi a Roma presso la Biblioteca del Senato” Giovanni 
Spadolini”- Sala degli Atti  Parlamentari,il 22 maggio 2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Fibrillazione Atriale e Ictus evitabile:dalla prevenzione alle prospettive 
terapeutiche attraverso percorsi gestionali a misura di cittadino”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 
 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno :”Quali Farmaci nel nostro futuro,orientamento 
stratergico delle Aziende e bisogni di salute”, tenutosi ad Acquaviva delle Fonti 
(BA),presso la Sala Convegni Ospedale Generale Regionale “F.Miulli”, il 25 
maggio 2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Quali Farmaci nel nostro futuro,orientamento stratergico delle Aziende e bisogni 
di salute”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Corso di aggiornamento :”Cruscotto Informativo Regionale 
Registri”,tenutosi a Roma, presso l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), il 
12/06/2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Cruscotto Informativo Regionale Registri”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Seminario:”Governo Clinico e Strategie in Antibioticoterapia”, 
tenutosi a Bari, presso Hotel Sheraton, il 13/06/2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

" Governo Clinico e Strategie in Antibioticoterapia”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno:”Malattie Rare in Reumatologia: focus sulle 
connettiviti”, tenutosi a Potenza, presso Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo, il 06/10/2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Malattie Rare in Reumatologia: focus sulle connettiviti”.  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al XXXIII Congresso Nazionale SIFO:”Il Governo dell’innovazione: 
dalla valutazione alle decisioni in Sanità”, tenutosi a Bari dal 11 Ottobre al 14 
Ottobre 2012. 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Il Governo dell’innovazione: dalla valutazione alle decisioni in Sanità”.  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno:”Una speranza per il futuro: la donazione del sangue 
di cordone ombelicale”, tenutosi a Potenza, presso Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo, il 27/10/2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Una speranza per il futuro: la donazione del sangue di cordone ombelicale”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione all’evento formativo: ”Fibrillazione atriale e prevenzione dell’ictus: 
focus sulla malattia ed appropriatezza prescrittiva”, tenutosi a Potenza, presso 
l’Azienda Ospedaliera San Carlo, il 17/11/2012’, organizzato dalla Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (ASP). 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Fibrillazione atriale e prevenzione dell’ictus: focus sulla malattia ed 
appropriatezza prescrittiva”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno:”Innovazione e biosimilari in oncologia”, tenutosi a  
Rionero in Vulture, presso l’Istituto di Ricovero  e Cura a Carattere Scientifico – 
Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata, il 07/12/2012. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Innovazione e biosimilari in oncologia”.  

 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

• Periodo  2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione in qualità di relatore al IV Convegno “ Il Trattamento con l’ormone 
somatotropo in Italia”- , tenutosi a Roma il 27 novembre 2012,organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità. 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Trattamento con l’ormone somatotropo in Italia”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

• Periodo  2013 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Congresso:”Best Evidences in Multiple Sclerosis”,tenutosi a 
Roma ,11 e 12 aprile 2013, organizzato da AIM GROUP International. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Best Evidences in Multiple Sclerosis”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

• Periodo  2013 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione in qualità di relatore al Corso di formazione:”Diagnosi e 
Assistenza sulle Malattie Rare per pediatri di libera scelta e medici di medicina 
generale “,tenutosi a Potenza presso la Regione Basilicata- Dipartimento Salute, 
Sicurezza e Solidarietà Sociale,Servizi alla Persona e alla Comunità, il 18 maggio 
2013,organizzato da UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Diagnosi e Assistenza sulle Malattie Rare per pediatri di libera scelta e medici di 
medicina generale”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 
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• Periodo  2013 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione al Convegno:”Le nuove terapie anticoagulanti orali”,tenutosi a 
Napoli, il  21 maggio 2013. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

”Le nuove terapie anticoagulanti orali”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

• Periodo  2013 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

Partecipazione in qualità di relatore al V Convegno “ Il Trattamento con l’ormone 
somatotropo in Italia”- , tenutosi a Roma il 27 novembre 2013,organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità. 
 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Trattamento con l’ormone somatotropo in Italia”. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale. 

 

 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE Inglese    

• Capacità di lettura Buono    

• Capacità di scrittura Buono    

• Capacità di 
espressione orale 

Buono    

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI  

(competenze 
acquisite nel corso 

della propria 
esperienza 

professionale o in 
altre esperienze 

significative)  

. 

Dalla esperienza lavorativa  presso il Centro di Coordinamento Regionale di  
Farmacovigilanza, ho acquisito competenze specifiche, sia in ambito scientifico 
che tecnico in tema di farmacovigilanza,  lavorando in stretto contatto con le 
Istituzioni Sanitarie Regionali e Nazionali, in particolar modo partecipando a corsi 
di aggiornamento e formazione professionale, di alto profilo culturale presso AIFA 
, l’Istituto Superiore di Sanità e partecipando a Convegni Sifo  Nazionali e 
internazionali. Inoltre , ho acquisito buone capacità organizzative e gestionali, sia 
dei compiti professionali che delle risorse umane. Buone capacità di lavorare 
anche in team per il raggiungimento di obiettivi comuni. Spiccate doti 
comunicative e dialettiche, buone capacità relazionali acquisite durante lo 
svolgimento delle attività lavorative, buone capacità di problem solving, buone 
capacità di apprendimento e versatilità nell’affrontare le situazioni lavorative.   
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature 

specifiche, 
macchinari, ecc. 

Sistemi operativi:Windows Microsoft XP; 

Software : pacchetto Office della Microsoft; 
Word, Excel, Power Point, Access , Internet Explorer; 
Gestione della posta elettronica con Outlook Express. 
Capacità di consultazione database nazionali e internazionali: Micromedex, 
Terap, Rete Nazionale di Farmacovigilanza, Rete Nazionale Malattie Rare , AIFA, 
ISS, Ministero della Salute, ect. 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

Spiccate doti comunicative e dialettiche, buone capacità relazionali 
acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorative e di 
pubbliche relazioni; buone capacità di problem solving, buone 
capacità di apprendimento e versatilità nell’affrontare le situazioni 
lavorative. 

 
 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  
 
Buone capacità organizzative e gestionali, sia dei compiti 
professionali che delle risorse umane; buona propensione a 
rispettare ruoli e mansioni; buona ricezione delle responsabilità; 
flessibilità ed elasticità  in ambito lavorativo, sia nel contesto 
individuale che di gruppo.  
Buone capacità di lavorare anche in team e per obiettivi finalizzati 
al raggiungimento di risultati comuni. 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria “B” - Automunito - 

 

 Antonella Angione 
 

        

 La  sottoscritta Angione Antonella consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci,  
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d.PR 445/2000,  che tutte le 
informazioni contenute nel presente curriculum , composto di _31____ pgg.   corrispondono al vero.  

La  sottoscritta altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03,  il trattamento dei propri  dati personali 
nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per 
legge. 

Potenza lì 30/07/2015 

                                                                                                                                               FIRMA 

  
                                                                                                                         Antonella Angione                                                             
 
 
 
 


