Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali
COGNOME E NOME
Indirizzo abitazione
Comune abitazione
CAP abitazione
Telefono abitazione
Telefono cellulare
E-mail
C/o Ufficio
Indirizzo ufficio
Comune ufficio
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

Saffi – Ettore Giustini
Via G Ungaretti 59
Montale
Provincia abitazione PT
51037
0573556677
336534548
saffigiustini@gmail.com
ambulatorio PRESIDIO ASL di Montale
Via IV novembre
Montale
Provincia ufficio
PT
Firenze 27 settembre 1950
GSTSFT50P27D612A

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica
Istruzione e formazione
• competenze professionali
raggiunte

01.01.1976 a 1998
Comune di Montale
Sanità
Medico Condotto
Sanità pubblica

1977
ASL N. 3 Pistoia
Medicina convenzionata territoriale
Medico di MG
Dirigente medico

1976
Università degli Studi di Firenze
Laurea in medicina e chirurgia 110/110

1990
Regione Toscana
Animatore di Formazione
1994
Regione Toscana
Medicina e Chirurgia
Medico Tutor
Membro del Consiglio Sanitario della Regione Toscana fino al 2005.
“Referee” della Commissione Nazionale per la Formazione Continua MINSAL
(2003 – 2005).
Membro della Commissione Tecnico Scientifica A.USL N. 3 Pistoia.
Membro della Commissione Terapeutica (2004 – 2012) Settore Politiche del
Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, Regione Toscana (Firenze).
Consulente Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) della Sottocommissione FV
settembre 2005 e settore Comunicazione, Campagna “Buon uso del
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farmaco e farmaci generici” (2007 - 2008).
Comitato Scientifico Monitoraggio di uso farmaci innovativi, Incretine e
Ivabradina (2007 – 2010).
Gruppo di Lavoro AIFA “Farmaci e Territorio” (2011 ad oggi)
Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
Prima lingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Italiano
Inglese
Scolastico
Elementare
Elementare
Storia antica e moderna
Letteratura
Giornalismo scientifico
Tennis

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Società Italiana di Medicina Generale: Membro dal 1985.
Coordinatore Nazionale Rete SIMG per Farmacovigilanza dal 2001 al
2008.
Responsabile Nazionale Area “Farmaco” dal 1999.
Già coordinatore Nazionale newsletter di AscoNews; collaboratore
Newsletter VobiSNewS, Corriere della Sera Salute

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona con computer, fotocamera

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Organizzatore eventi formativi a livello nazionale e regionale

Esperto di collage anche fotografici
pubblicato 3 libri sulla prescrizione, organizzazione sanitaria e medicina
generale (nel 1998, nel 2011 e nel 2012)

Patente o patenti
Ulteriori
informazioni

Auto B
Ha collaborato con diverse istituzioni, fra cui il Dipartimento di Medicina e Farmacologia
UNIME, SEFAPS di Milano, Dipartimento di Farmacologia UNIFI; SIFO;
Dal 1994 Docente nel Corso di Formazione Specifica per MMG di Firenze e di Pisa (20 ore di
docenza)
Co-responsabile del sito www.farmacovigilanza.org
Argomenti di ricerca:
Farmacovigilanza, farmacoutilizzazione e farmacoepidemiologia; Malattie ostruttive
broncopolmonari; Ipertensione arteriosa. Organizzazione del lavoro in MG.
Pubblicazioni scientifiche: autore di 11 pubblicazioni riportate su MEDLINE e di un centinaio
su riviste italiane (elenco disponibile a richiesta)

Allegati
Data
05.08.2012

Firma ……………………………………
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