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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   Collu Francesca  

Indirizzo   42, Via Famagosta – 09134 Cagliari, Italia 

Telefono  070 6096117  

Fax   

E-mail  francescacollu@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   07/04/1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 01/11/09 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Dal 07/01/13 Servizio di Farmacia Ospedaliera P.O. SS.Trinità – S.C. Farmaceutica 

Ospedaliera.  

Precedentemente Servizio di Farmacia Ospedaliera P.O. SS.Trinità - Struttura Semplice Dose 

Unitaria (S.S. D.U.). Assegnata in urgenza al Servizio Farmaceutico Territoriale di Cagliari e 

saltuariamente in urgenza presso i PP.OO. S. Marcellino di Muravera e  S. Giuseppe di Isili. 

 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Distribuzione D.M. e Farmaci alle UU.OO. del P.O. e distribuzione diretta. 

- Valutazione professionale del sistema Robotizzato Athena della ditta Robotics  Automation 

Sinteco in D.U. 

-  Distribuzione Diretta ai pazienti del Territorio. Consegna farmaci e dispositivi medici ai reparti 

del P.O. S. Marcellino di Muravera e del P.O. S. Giuseppe di Isili.  

- Valutazione della documentazione clinica per la concessione gratuita di farmaci a totale carico 

del cittadino ai fini della continuità assistenziale Ospedale-Territorio per pazienti affetti da 

patologia rara. Valutazione documentazione clinica per la concessione gratuita di preparazioni 

galeniche magistrali, per l’importazione di medicinali non registrati in Italia, medicinali erogabili 

ai sensi della L.648/96, farmaci off-label. 

 

• Date    17/11/2008 31/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Carbonia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Farmacia Ospedaliera P.O. Crobu – Iglesias 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata all’area farmaco, approvvigionamento, logistica, distribuzione diretta e ai reparti.  

Distribuzione del primo ciclo terapeutico in dimissioni da ricovero ospedaliero e visita 

ambulatoriale ai sensi della L.405/2001 
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• Date    07/05/200816/11/2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASL di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità –  Struttura Semplice Dose Unitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista in selezione con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Attività di tutorato al personale infermieristico per l’utilizzo di “Athena System” e di 

addestramento ai medici di reparto per l’utilizzo del software di prescrizione delle terapie 

“Atward”. Implementazione della distribuzione delle terapie ai reparti arruolati con la metodica 

automatizzata “Dose Unitaria” 

• Date    04/04/08 - 05/05/08 

•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Cagliari 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato alla didattica assistita per l’insegnamento di “Chimica Farmaceutica – 

Tossicologica 1 – Fitochimica” – Facoltà di Farmacia 

 

• Date  

   

14/04/08 - 06/05/08 

•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Farmacia 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Orientamento presso la Facoltà di Farmacia 

 

• Date   02/05/2005 22/04/2008 

•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità – Progetto Dose Unitaria, dal 10/03/08 Struttura 

Semplice  

• Tipo di impiego  Farmacista con contratto Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e avviamento del sistema di prescrizione- confezionamento- distribuzione delle 

terapie personalizzate con il Sistema Robotizzato Athena della ditta Robotics  Automation 

Sinteco per la Distribuzione delle terapie ai pazienti ospedalizzati con la metodica “Dose 

Unitaria.” Partecipazione alla stesura delle Procedure Operative e successiva applicazione 

delle stesse. Ampliamento della distribuzione delle terapie con tecnica manuale a cinque reparti 

arruolati con la metodica “Dose Unitaria” 

 

 

• Date    01/09/03  29/04/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità – Progetto Dose Unitaria 

• Tipo di impiego  Tirocinio triennale di 560 ore nell’ambito della Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviamento del progetto  di distribuzione delle terapie  con tecnica manuale dei primi due 

reparti arruolati con la metodica “Dose Unitaria”. Partecipazione alla progettazione e 

organizzazione dei percorsi operativi, applicazione delle procedure operative.  

 

• Date    30/07/01 30/06/06 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sardinia Service S.r.l - Vico Meucci s.n. 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimica e batteriologica in campo alimentare e ambientale 

• Date    31/05/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Abbott S.p.A., Via Pontina, Km. 42- 04010 Campoverde (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Farmaceutica 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione scientifica sull’argomento “Dose unitaria ed impatto sulla spesa farmaceutica” 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Collu Francesca 

  

  

 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi chimica di acque e sedimenti  

 

 

• Date    01/10/02 11/12/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Settore Didattica e Orientamento 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento - Facoltà di Farmacia 

 
 

• Date    01/01/02 30/04/02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Cagliari 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutorato alla didattica assistita per l’insegnamento di “Laboratorio, Preparazione 

estrattiva e sintetica dei farmaci” – Facoltà di Farmacia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   01/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

 

• Date  

  

Anno scolastico 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Anglo-American Centre,  Via Mameli n.46 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Inglese della durata di 115 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

• Livello   Intermedio  

 

• Date  

  

Anno scolastico 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Anglo-American Centre,  Via Mameli n.46 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello   Pre-intermedio   

 

• Date   13/12/ 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Facoltà di Farmacia  - Università di Sassari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

   

• Date   22/01/01 - 26/03/01 

18/09/00 - 14/11/00 

• Date   30/04/01 29/07/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sardinia Service S.r.l - Vico Meucci s.n. 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimica e batteriologica in campo alimentare e ambientale 

• Tipo di impiego  Tirocinio di formazione e orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle acque potabili e reflue e delle emissioni inquinanti dell’atmosfera  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Linguistico dell’Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di Lingua Inglese di 50 ore ciascuno per un totale di 100 ore 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza e profitto 

• Livello   Intermedio I 

Intermedio II  

 

• Date   03/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Valutazione positiva come da scala di valutazione delle attività dirigenziali  

Capacità di lavorare in team, maturata attraverso il lavoro svolto in Dose Unitaria, in cui è 

essenziale la collaborazione tra diverse figure professionali per il raggiungimento di obiettivi 

comuni.  

Buona Capacità di comunicazione acquisita lavorando nell’ambito dell’Orientamento e nel 

gruppo di lavoro “Dose Unitaria”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Valutazione positiva come da scala di valutazione delle attività dirigenziali 

Elevato grado di autonomia e di lavoro in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Buona conoscenza di Windows XP, Vista e dei principali programmi della Suite MS Office 

Standard; Buona capacità di utilizzo di browsers per la navigazione in Internet; 

Buona conoscenza e del software per la prescrizione e gestione delle terapie Atward, e di 

“Athena System”  per la produzione dei farmaci in monodose; 

Buona capacità di utilizzo del gas-cromatografo, dell’Hplc, del cromatografo ionico, dello 

spettrofotometro UV, della gas-massa. 

  

 

PATENTE O PATENTI  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 

2003 e ss.mm.ii.  

 

 

Cagliari 27/06/2014     Francesca Collu 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ECM  
 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 

  

Partecipazione a corsi ECM di aggiornamento professionale e congressi inerenti l’attività svolta.   

Partecipazione a cicli di seminari tenuti da docenti provenienti da Atenei europei/extraeuropei 

e/o centri di ricerca internazionali (Programma Visiting Professor ) nell’ambito della frequenza 

del Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche dell’Università di Cagliari 

 

PRIMA LINGUA       Italiano 

 

ALTRE LINGUE        Inglese 


