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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  ELENA BERTI 

Indirizzo  ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS 
SC FARMACIA 
VIA GATTAMELATA, 64 
35128 PADOVA 

Telefono  049.8215288 

E-mail  elena.berti@ioveneto.it 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/03/2014-ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Oncologico Veneto IRCCS 
Via Gattamelata, 64 
35128 Padova 

• Tipo di azienda o settore  SC Farmacia 

• Tipo di impiego  Dirigente farmacista a rapporto esclusivo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionali: 
• Distribuzione diretta farmaci ai pazienti in dimissione/visita ambulatoriale 
• Laboratorio Galenico per l’allestimento di antiblastici 
• Gestione delle sperimentazioni cliniche  
• Sistema Gestione Qualità 
• Commissione Terapeutica Aziendale 
• Comitato Infezioni Ospedaliere 
• Commissione per il Rischio Clinico 
• Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica 
• Comitato Etico per la Pratica Clinica 
 
Responsabilità: 
• Referente per la distribuzione diretta 
• Referente per la Qualità di Dipartimento e di Struttura 
• Segreteria scientifica Commissione Terapeutica Aziendale 
• Segreteria scientifica Comitato Etico (giugno 2015-marzo 2016) 
• Componente  Comitato Infezioni Ospedaliere 
• Componente  Commissione per il rischio clinico 
• Componente Comitato Scientifico per la formazione continua 

• Presidente Comitato Unico di Garanzia 

   
• Date (da – a)  04/11/2002-28/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ULSS 17 del Veneto 
Via Marconi, 19 
35043 Monselice (PD) 

• Tipo di azienda o settore  UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente farmacista a rapporto esclusivo a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionali: 
• Assistenza farmaceutica ai pazienti non ospedalizzati 
• Sistema Gestione Qualità 
• Vigilanza sulle strutture extra-ospedaliere 
• Team Nutrizionale 
• Gruppi di lavoro sulla appropriatezza prescrittiva 

 
Responsabilità: 
• Referente per l’area di attività di assistenza farmaceutica ai pazienti non ospedalizzati. 
• Responsabile Gestione Sistema Qualità. 
• Responsabile per il Registro di monitoraggio AIFA. 
• Referente per il Registro Regionale Malattie Rare. 
• Componente supplente nella Commissione di vigilanza ex art. 16 LR 78/80. 
• Componente supplente nella Commissione ex art. 14 LR 78/80. 
• Componente supplente nella Commissione di vigilanza sulle parafarmacie. 
• Componente supplente nel Team Nutrizionale con funzioni di segreteria. 
 

   

• Date (da – a)  01/01/2001-30/10/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda ULSS 16 del Veneto 
Via E. degli Scrovegni, 14 
35131 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Farmacia Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvio di una sperimentazione di distribuzione di farmaci a pazienti in Assistenza Domiciliare 
Integrata nell’ambito del progetto regionale di carattere prioritario “Potenziamento Assistenza 
Domiciliare Integrata” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione con punti 70/70 e lode 

   
• Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia 

• Qualifica conseguita  Titolo di Dottore di Ricerca 

   
• Date (da – a)  1988-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea con punti 110/110 e lode 

   
• Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Tito Livio”, Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione umanistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore (maturità classica) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
(University of Cambridge, Certificate of Proficiency in English – grade: C, dicembre 1988) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
  TEDESCO 

(Goethe-Institut, Zertifikat Deutsch als Fremdsprache – note: Sehr Gut, aprile 1994) 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

 Capacità molto buone di relazione con le diverse figure sanitarie e i pazienti, acquisita nel corso 
della pratica professionale. 
Programmazione, organizzazione e conduzione in équipe di incontri formativi rivolti a bambini e 
adulti in ambito di volontariato. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza molto buona dei principali programmi informatici (Word, Excel, Access, Power 
Point, Publisher).  
Buona capacità di utilizzo di banche dati elettroniche e in rete. 

   

PATENTE  A/B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

PARTECIPAZIONE A CORSI, 
CONVEGNI, SEMINARI 

 Partecipazione ad oltre 120 convegni e corsi attinenti i seguenti argomenti: 
- analisi dei dati di prescrizioni farmaceutiche 
- bioetica 
- colture cellulari 
- evidence based medicine  
- farmacia oncologica 
- farmacoepidemiologia 
- farmacologia e tossicologia 
- farmacoutilizzazione e farmacoeconomia 
- farmacovigilanza  
- gestione del rischio clinico 
- malattie rare 
- metodologia della ricerca clinica 
- nutrizione artificiale 
- oncologia sperimentale e clinica 
- sistema di gestione della qualità 
- utilizzo e applicazione di pacchetti informatici. 
 

PUBBLICAZIONI  Coautrice di 3 pubblicazioni pubblicate su riviste internazionali. 
Coautrice di 20 pubblicazioni presentate come poster o comunicazione orale in ambito di 
convegni nazionali e internazionali. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  Incarico di docente nell’ambito di corsi di formazione sul campo (FSC) rivolti ai Medici di 
Medicina Generale a livello locale (2011-2013). 

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE  Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia (SIFACT) 
European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) 

 
 

ALLEGATI  - 

          Padova, 1° aprile 2016 


