Curriculum Vitae

Dr. Gaetano DE RITIS

INFORMAZIONI PERSONALI

•

Indirizzo: Via Carlo CANEVA n° 42 - 00159 Roma

•

Telefono: 06-4394410 / Cell : 3457912674

•

Fax

•

E-mail: deritis.nino@me.com

•

Website www.sanitaconsulting-roma.it

•

Stato civile: Coniugato

•

Nazionalità: italiana

•

Servizio militare: Gennaio 1988 – 130° Corso AUC Artiglieria

•

Data di nascita: 10/08/1961

•

Luogo di nascita: Lucera (FG)

06-92912841

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Anno 1991

•

Farmacista collaboratore presso Farmacia “Terme Gordiane” in
Roma.

Anno 1991
• Contemporaneamente
farmacista
notturnista
e
preparatore
(preparazioni galeniche) presso la farmacia “Passalacqua Simonetta” in
Roma.
Dal dicembre 1991 al novembre 1998
•

Farmacista collaboratore e responsabile del laboratorio galenico della
farmacia “Passalacqua Simonetta” in Roma

•

Farmacista coordinatore dei dipendenti e responsabile della tariffazione
delle ricette sanitarie con rimborso a carico del SSN.

Dal maggio 1995 al novembre 1998
•

Amministratore unico della società “PIANETA NATURA SRL”,
titolare di erboristeria e laboratorio annesso per la preparazione di
prodotti fitoterapici.

Dal novembre 1998 a settembre 1999
•

Informatore scientifico del farmaco presso la MENARINI SRL di
Firenze, con area di competenza in Roma.

•

In tale periodo ha frequentato corsi di formazione in area
cardiovascolare – infettivologica – respiratoria – neurologica –
pediatrica

•

Nello stesso periodo ha partecipato al corso “WINCH” di tecnica di
comunicazione.
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Dal settembre 1999 a febbraio 2002
•

Informatore scientifico del farmaco presso la BAYER ITALIA S.P.A. di
Milano, con area di competenza in Roma.

•

In tale periodo ha partecipato a corsi di formazione in area
cardiovascolare e neurologica; nel 2001 anche area infettivologica.

•

Dal 2000 ha partecipato a progetti informatici europei di BAYER.

•

Contemporaneamente, ha fatto esperienza di affiancamento al training
aziendale nella formazione informatica e di comunicazione con diverse
finalità, somministrati ai dipendenti BAYER ed a target extra-aziendali.

Da febbraio 2002 a settembre 2004
•

Informatore scientifico del farmaco presso la PFIZER ITALIA S.R.L.
di Roma, con area di competenza in Roma.

•

In tale periodo ha partecipato a corsi di formazione in area
cardiovascolare.

Da settembre 2004 ad aprile 2009
•

Presso la PFIZER ITALIA S.R.L. di Roma, con area di competenza in
Roma, Quadro A2, responsabile di un team nell’area infettivologica
respiratoria e cardiovascolare.

•

Programma, sviluppa e realizza, previa approvazione, progetti nella sua
area di competenza, Roma, e collabora anche a livello regionale e
nazionale.

Dal 1991 ad oggi
•

Fa parte dell’ufficio di presidenza dei Liberi Farmacisti Italiani.

Dal 1999 al 2002
•

Eletto Consigliere del Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Roma e
Provincia.

•

Membro del Consiglio Disciplinare dello stesso Ordine Professionale.

•

Relatore in più istruttorie disciplinari.

•

Coordinatore della commissione ISF.

Dal 2005 ad oggi
•

Rieletto Consigliere del Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Roma e
Provincia.

•

Membro del Consiglio Disciplinare dello stesso Ordine Professionale.

•

Relatore in più istruttorie disciplinari.

•

Coordinatore della commissione ISF.

•

Membro della Commissione Information Tecnology.

•

Membro delle commissione d’ispezione e vigilanza delle farmacie nella
ASL “B” di Roma; dal 2011 nella ASL “E” di Roma.
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Dal 1999 ad oggi
•

Ha partecipato a diversi corsi di policy anticorruzione americana,
tedesca ed italiana.

•

Ha partecipato a corsi di formazione su tecniche di vendita,
negoziazione, analisi strategiche territoriali, project management, analisi
degli studi clinici e metanalisi, gestione del teamwork.

Dal 2005
• Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici della Puglia,
con sede a Roma
Dal Febbraio 2008 ad oggi
• Vicepresidente dell’Associazione Amici della Puglia, con sede a Roma
presso l’Unione delle Associazioni Regionali (UNAR) in Via
U.Aldrovandi 16 - Roma.
Dal Maggio 2009 ad oggi
• Consulente Sanità presso Strutture Sanitarie (Ospedali e Cliniche) nel
Lazio e Lombardia.
• Consulenze
aziendale

riorganizzazione

Sanitaria/Amministrativa

e

rilancio

• Consulente Formazione personale medico e non medico
Dal Maggio 2009 ad oggi
• Sostituzioni in qualità di farmacista esercente in farmacie private in
Roma
Dal Maggio 2010 al luglio 2013
• Amministratore di una società di produzione di natanti
• Import/Export
Dal Dicembre 2012 ad oggi
• Membro della Commissione Concorso della Regione Lazio per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche nel Lazio
Dal Novembre 2013 a Febbraio 2014
• Docente presso la Scuola di Alta Formazione Medica “ActivaMentis”
presso l’Università di Roma “Sapienza” presso Master di
MANAGEMENT SANITARIO (In particolare: Bilancio, Controllo di
gestione, Healthcare Technology Assessment, Strumenti della
pianificazione, Pianificazione delle attrezzature,)
Dal Giugno 2014
• Membro della Commissione Esami di Stato, per l’Abilitazione
all’esercizio della professione di Farmacista, presso l’Università “Tor
Vergata” di Roma
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Dal 2010 ad oggi
• Nelle varie Strutture Sanitarie dove opera è membro delle Commissioni
PTO, Comitato Buon Uso del Sangue, Commissione Rischio Clinico,
Commissione Infezioni Ospedaliere; inoltre è Responsabile del Nucleo
di Controllo Interno ai fini della Certificazione di Qualità.
• Cura l’iter sanitario ai fini dell’accreditamento regionale delle Strutture
Sanitarie in cui opera.
Dal Giugno 2014 ad oggi
• Membro del
SCUDOMED

comitato

scientifico

dell’associazione

medica

ISTRUZIONE

Luglio 1981
§
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “Guglielmo
MARCONI” di Foggia.
Luglio 1990
§ Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Tesi di Laurea in Farmacia: Scienze dell’alimentazione dal titolo
“La nutrizione e l’attività sportiva”.
Dicembre 1990
§ Abilitazione all’esercizio della professione di FARMACISTA, conseguita
presso l’Università “LA SAPIENZA” di Roma.
Dicembre 1991
§ Corso di perfezionamento in OMEOPATIA con relativo esame finale con
esito positivo.
Anni Accademici 1992-1993 e 1993-1994
§ Iscritto, frequentato e sostenuto esami della scuola di specializzazione in
“Farmacologia” presso ‘l’Università “LA SAPIENZA” di Roma.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Autonomo nelle decisioni, meticoloso, deciso, preciso, creativo, analitico, spirito
di osservazione, predisposizione al lavoro per obiettivi. Ottima cultura e
propensione al teamwork. High problem solving e giusta abilità impattante.
Ottime capacità organizzative.
LINGUE STRANIERE

INGLESE scritto e parlato : Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali, spiccata propensione ai rapporti interpersonali,
abilità nelle questioni organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza di tecniche avanzate di negoziazione, project management, analisi
strategiche territoriali.
Preparazioni galeniche e la relativa normativa vigente.
Legislazione farmaceutica.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza approfondita di: Windows 9x, Windows Nt/2000, Windows XP,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Outlook,Lotus
Notes, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Flash-mediaplayer, Easy Creator,
Audio e Video editing, Software Smartphone e cellulari, Software di Navigazione
Nautica. Software gestionale di database, IOS 10.1, Ad Hoc Enterprice,
DEDALUS, assistenza in remoto, tecniche di backup e protezione di dati
sensibili.
Internet Explorer: Ricerca, download, aggiornamento software, e quant’altro
possa essere utile in qualunque tipo di attività.
Conoscenza degli apparati e dispositivi necessari e/o utili al networking
(Hardware e Software).
INTERESSI

Nautica, cucina, degustazione, attualità, politica, viaggi, musica, teatro, moto.
HOBBY

Vela, regate, danze caraibiche, aerobica, judo, kick-boxing, pattinaggio, fitness,
pilotaggio auto, motociclismo, nuoto, sci nautico, sci.
PATENTE

In possesso di patente di guida B-E.
In possesso della patente nautica vela-motore senza limiti.

OBIETTIVI

Ottenere sempre risultati superiori a quelli attesi e fissati, sia in termini personali
che di team.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003
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