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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  Menditto Salvatore  

Indirizzo  Residente in Vitorchiano, via Gen. C.A. Dalla Chiesa n°25 -  01030 Vitorchiano (VT)  

Telefono  Cell. 334-9069764 – Ufficio 0761-342783 

Fax   

E-mail  salvatore.menditto@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana      
 

Data di nascita  Nato a Napoli il 01/01/1967 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

                                                 

• Date 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

                                              

 

                                                • Date  

 

 

 

 

23 dicembre 2013 - Decreto del Commissario ad Acta, n. U00504 nomina componente 
dell’Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione in Sanità 

 

Regione Lazio 

 

 

Osservatore con la finalità di promuovere 
Il miglioramento della qualità dell'offerta formazione continua in sanità 

 

2010 – 1° Convegno “Conoscere la Celiachia”  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Organizzato dal Comune di Tarquinia, dalla Soc. Tarquinia Multiservizi del Comune di Tarquinia, 
con il patrocinio dell’Università Agraria Tarquinia e dell’Associazione Italiana Celiachia  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 

• Date   Dal  28/11/2008 a tutt’oggi Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Viterbo. 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Collaborazione Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente pro tempore 
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• Date  Dal 01/06/2004 a tutt’oggi Direttore Farmacia  urbana Comunale “La Quercia” in Viterbo  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Francigena s.r.l. via Ascenzi n1, 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 

• Date   Dal 01/03/03 al 31/05/2004 –  Collaboratore presso la Farmacia urbana “Comunale Francigena 
srl” già farmacia Comunale del Comune di Viterbo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Francigena s.r.l. via Ascenzi n1, 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiservizi 

• Tipo di impiego  Farmacista  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 
 

• Date    Dal 01/09/02 al 28/02/03 – Collaboratore presso la Farmacia urbana “Comunale” sita nel 
Comune di Viterbo. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Viterbo, via Ascenzi n1 – 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Farmacista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 
 

• Date   Dal 01/10/93 al 31/08/02- Collaboratore presso la Farmacia urbana “Comunale n°1” sita nel 
Comune di Tarquinia. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Speciale del Comune di Tarquinia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale 

• Tipo di impiego  Farmacista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

• Date    09/1992 – n°40 ore di insegnamento come Docente in Biologia per Corso Formazione  
Professionale  “GUIDA NATURALISTA AMBIENTALISTA” organizzato dal  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro iniziative Socio-Culturali di Viterbo, via matteotti – 01100 Viterbo 

• Tipo di azienda o settore      Organizzatore Corsi formazione regionale 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                  
                                                  • Date           2015 – programma ECM 
 

        • Nome e tipo di istituto di istruzione     Linee Guida per disturbi urologici e ginecologici in farmacia 

                                            o formazione 

 

                                                 • Date           2014 – programma ECM 

           

        • Nome e tipo di istituto di istruzione     La Farmacia dei servizi: un punto di contatto tra il cittadino e il SSN 

                                            o formazione 
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                                                  • Date           2014 – programma ECM 

 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione        
o formazione 

 

 

 

• Date  

 Formarsi per trasformarsi 2014: i nuovi orizzonti della professione. “La Sicurezza del Paziente” 

 

 

 

 

11/2013 – programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formarsi per trasformarsi 2013: confrontarsi con un mercato e un’utenza che cambia “La 
Sicurezza del Paziente”-evento formativo n°66512 ed. n°1 

 

• Date  

  

31/12/2012 – programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il Marketing in Farmacia: “La Comunicazione efficace – La Privacy – Il consenso informato” 

Evento formativo n° 8-31490 ed. n°1 

 

• Date  

  

31/12/2012 – programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formarsi per trasformarsi 2012: Il farmacista tra tradizioni e nuovi ruoli – “La sicurezza del paziente” 

Evento formativo n°34943 ed. n°1 

 

• Date  

  

27/11/2012 – programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di aggiornamento per addetto alla gestione del  primo soccorso”: linee guida – protocolli- 

procedure- documentazione clinica; evento n°34877-02/2012 

 

• Date  

  

19/12/2011- programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il Sole e il Farmacista” – Evento formativo n°1021-11016915  

• Date   07/12/2013 – Aggiornamento Professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Farmacia dei servizi nella gestione di Asma e BPCO” 

Evento formativo n°110-17452 

 

• Date  

  

22/11/2011 – Evento formativo  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario organizzato dall’Università della Tuscia:“Il nuovo codice dell’amministrazione digitale: 

aspetti operativi e riflessi sull’attività degli uffici pubblici”  

 

• Date   28/06/2011 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ La vigilanza della ASL sulle farmacie: prepararsi adeguatamente all’ispezione”. 

Evento formativo n°8446-11016072  

 

• Date  

  

20/06/2011 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Frequenti affezioni ginecologiche: il counseling del farmacista”. 

Evento formativo n°8446-11014833 

 

• Date  

  

2010 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM anno 2010 di tipo E- Learning/Fad  
n°S96375, dal titolo “Le integrazioni nutrizionali in gravidanza – Le ulcere da pressione – Le 
parassitosi esterne”  organizzato dall’ Az. Ospedaliera Perugia. 
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• Date  2010 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Detenzione e vendita dei 
medicinali stupefacenti e psicotropi in farmacia: aspetti regolatori e operativi” organizzato da  
ECF – Italia S.r.l., presso loc.tà  Poggino in Viterbo. 

 

 

 

 

• Date  

  

 

 

2010 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “La dispensazione dei farmaci  

allestiti in farmacia: aspetti normativi e operativi” organizzato da  ECF – Italia S.r.l.,  

presso farla  loc.tà  Poggino in Viterbo. 

 

• Date  

  

2010 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Formazione sulla sicurezza 
sul lavoro corso per datore di lavoro ” organizzato da  SAPEA s.n.c., presso loc.tà  Poggino in 
Viterbo 

• Date   2008/09 Master Universitario di II° Livello in  “Galenica Tradizionale e Clinica” con esame finale 
conseguito il 17 dicembre 2009 presso l’Università degli Studi di Camerino (MC) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università degli Studi di Camerino (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Galenica Tradizionale e Clinica 

                         • Qualifica conseguita  Specialista in Galenica 

 

• Date   2008 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Preparazioni Galeniche per 
Uso Topico. La cosmeceutica in farmacia” organizzato da  ECF – Italia S.r.l., presso loc.tà  
Poggino in Viterbo 

• Date   2008 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Alcaloidi dell’oppio e della 
Coca. Applicazioni terapeutiche, uso, abuso e dipendenza. Teratologia comportamentale” 
organizzato da  Società Chimica Italiana Sezione Lazio, presso loc.tà  Poggino in Viterbo 

• Date   2008 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Nuove Prospettive Terapeutiche  

per il Trattamento del Tabagismo” organizzato da CONTATTO S.r.l. presso loc.tà  Poggino in Viterbo 

• Date   2008 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM anno 2008 di tipo E- Learning/Fad  
n°35 – 1637, dal titolo “Verruche – Emorroidi – Scottature Solari – Coliche Infantili”  organizzato 
dall’ Az. Ospedaliera Perugia 

 

• Date  

  

2008 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Today – Training on 
Erectyle Dysfuction” organizzato da Società Italiana Andrologia  in Roma, presso loc.tà Poggino  

in Viterbo 
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• Date  2008 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Gli Esami di Laboratorio: il 
ruolo del Farmacista” organizzato da ECS S.r.l. presso loc.tà Poggino in Viterbo 

 

 

 

• Date  

  

 

 

2007 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Fitoterapia e Omeopatia. 
Caratteristiche, prove di efficacia e campi di applicazione” organizzato da Medical Educational 
S.r.l. presso loc.tà Poggino in Viterbo 

 

• Date  

  

2007 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Diogene: il farmacista tra mente  
 e corpo” organizzato da Società Italiana Andrologia  in Roma 

 

• Date  

  

2007 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM anno 2007 di tipo E- Learning/Fad  
n°28/07 – 1437, durata di 30 ore organizzato da ASSOFARM – Az. Ospedaliera Perugia. 

 

• Date  

  

2006 - programma aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cor  Corso di Aggiornamento Professionale “Gli Sviluppi della Genetica e della Genomica  
   Medicina” organizzato da Associazione FOR.EM. di Civitella Val di Chiana (AR) presso sala 

coc conferenze Palazzo Doria Panphili a San Martini al Cimino (VT). 

 

• Date   2006 -  programma aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario  di Aggiornamento Professionale dell’Istituto Ganassini “Accenni di dermatologia cutanea; 

 Pelli intolleranti; Linea Dermatologica Rilastil viso; Il merchandising in farmacia” tenutosi presso le  

Terme dei Papi  Viterbo 

 

• Date  

  

2006 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Sfide professionali per il 
farmacista del servizio sanitario nazionale” organizzato dal  Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Camerino (MC). 

 

 

• Date  

  
 
2006 - Master Universitario di II° Livello in  “ Manager dei Dipartimenti Farmaceutici ” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse umane ed economiche dei Dipartimenti Farmaceutici 

                         • Qualifica conseguita  Specialista in Gestione dei Dipartimenti 

 

• Date   2006 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Il Farmacista e la medicina 
veterinaria” organizzato da ASSIPROFAR  della Provincia di Viterbo 

 

• Date  

  

2006 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Il farmaco veterinario  
ed i chemioterapici più usati” organizzato da ASSIPROFAR  della Provincia di Viterbo 
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• Date   2005 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo:  

“Il farmacista e il diabete: aspetti clinici, dietetici e pratici della patologia diabetica” organizzato da   

Imagine s.r.l. 

 

 

• Date  

  

 

2005 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “La dose unitaria per il 
miglioramento della qualità nel servizio farmaceutico” organizzato dal  Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Camerino (MC). 

 

• Date  

  
2005 - programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “I Dispositivi Medici” 
organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica dell’Università degli 
Studi di Camerino (MC). 

 

• Date  

  

23/07/2004 – Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Specialista in Farmacia Ospedaliera conseguito presso l’Università degli Studi di  

Camerino (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nelle materie farmaceutiche ed amministrative del farmaco in ambiente  

ospedaliero 

                         • Qualifica conseguita  Specialista in Farmacia Ospedaliera 

 

• Date  

  

2004 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “La clinica dei Tumori 
Cutanei” organizzato da ASSIPROFAR  della Provincia di Viterbo 

 

• Date  

  

2004 - programma ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “Codice Deontologico del  

Farmacista e procedimento disciplinare” organizzato a Roma dalla Federazione Ordini Farmacisti.  

Italiani 

 

• Date  

  

2003 – Aggiornamento professionale 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale dal titolo: “LA NUOVA NORMATIVA SULLA 
PRIVACY”organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo 

 

• Date  

  

2003 – Aggiornamento professionale 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al XII Seminario Nazionale dal titolo: “LA VALUTAZIONE DELL’USO E DELLA 
SICUREZZA DEI FARMACI: ESPERIENZE IN ITALIA” organizzato dall’ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA’ 

 

 

 

• Date  

  

 

 

2003 – programma ECM 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo:   “ASSORTIMENTO E 
SERVIZIO AL CLIENTE IN FARMACIA” organizzato dalla ditta SER.IM srl 

 

 

• Date  

  

 

2003 – programma ECM 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “OMEOPATIA E  

OMOTOSSICOLOGIA PER FARMACISTI” organizzato dal Nobile Collegio Omeopatico 

 

 

 

• Date  

  

 

 

2003 – programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “GESTIONE DELLA 
FARMACIA” organizzato dalla ditta SER.IM srl 

 

• Date  

  

2002 – programma ECM 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale e Programma ECM dal titolo: “L’INFORMATICA DI BASE 
E PROFESSIONALE IN FARMACIA” organizzato da ASSIPROFAR  della Provincia di Viterbo 

• Date   2002 – Formazione professionale 

 

 

� Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Corso di Formazione Professionale dal titolo: “SICUREZZA SUL LAVORO come sistema 

 integrato- SICUREZZA/AMBIENTE/LAVORO” organizzato dall’Università degli Studi di Camerino 

 

 

• Date  

  

 

2001 – Formazione professionale 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
o formazione 

  

Corso di Alta Formazione in Dermocosmesi dal titolo: “COSMESI IN FARMACIA: LA SCIENZA 
NELL’ESTETICA” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli 

 

 

• Date  

  
 
2000 – Formazione professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale ed  Aggiornamento Scientifico, organizzato da 
FEDERFARMA –LAZIO & LUISS MANAGEMENT 

 

• Date  

  

1999 – Formazione professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento Professionale ed  Aggiornamento Scientifico, organizzato da  

FEDERFARMA –LAZIO & LUISS MANAGEMENT 

 

• Date  

  

1993- Formazione professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su: “INQUADRAMENTO CLINICO-LABORATORISTICO DELLE DISLIPIDEMIE” 
organizzato dalla scuola di Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica dell’Università  degli 
Studi di Camerino 

 

• Date  

  

1992 Novembre - II/a sessione – Abilitazione alla professione di Farmacista 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di abilitazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

                         • Qualifica conseguita  Farmacista ablitato all’espletamento della professione 

 

 

 

• Date  

  
 
 
14/07/1992  -  Diploma di Laurea Magistrale in Farmacia  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura   livello: buona.  

• Capacità di scrittura   livello: buona.  

• Capacità di espressione orale   livello: buona.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura ed estrazione sociale grazie 
all’esperienza maturata nell’ambito lavorativo e nelle varie esperienze di formazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto 
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale, capacità di analizzare curriculum 
vitae e gestire colloqui di lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

  

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto “OFFICE”, in particolare Excel, 
Word, Power Point, Internet Explorer, Copernico (gestionale per farmacie) e Linux. 

 

PATENTE   Patente Auto tipo “B” e patente nautica. 

 

Viterbo, 21/05/2015                                                   Firma 
                                               Menditto Dott. Salvatore 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Unive     Università degli Studi di Camerino  (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze specifiche per lo svolgimento della professione di farmacista 

                         • Qualifica conseguita  Dottore in Farmacia 

• Date   1986 - Diploma di Maturità Scientifica  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 X° Liceo Scientifico Statale di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruzi      Istruzione Scuola Superiore 

                         • Qualifica conseguita                  Competenze attinenti  all’indirizzo di studio 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 


