
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

7317

Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome Roatti Giulia

Codice Fiscale RTTGLI83A47A944H

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 07/01/1983

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - ordine dei farmacisti Provincia Bologna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

farmacista 

Esperienza professionale

Date Dal 09/03/2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti farmacista part time parafarmacia - solo per turni serali, sabati e domeniche

Principali attività e responsabilità consiglio e dispensazione parafarmaci e farmaci senza obbligo di recetta medica; stoccaggio e
merce presso corner parafarmaceutico del supermercato Leclerc Conad di via Larga 10,
Bologna

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.D. s.r.l.
filiale: Galleria via Larga n.10
Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

parafarmacia

Date Dal 01/01/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti incarico di farmacista libero professionista presso il Servizio di Farmacia dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli

Principali attività e responsabilità Gestione delle sperimentazioni cliniche presso la Segreteria del Comitato Etico e dei
campioni
sperimentali (farmaci e dispositivi medici) presso il Servizio Farmacia dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli:

- gestione dei protocolli di ricerca: supporto alla compilazione e verifica della correttezza dei
progetti secondo le disposizioni vigenti; gestione del registro e dell'archivio delle

Pagina 1/7



sperimentazioni cliniche dello IOR.

- partecipazioni alle riunioni del Comitato Etico e stesura dei relativi verbali e pareri;

- inserimento dati dei protocolli di ricerca nell'Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica
(OsSC) gestito da AIFA;

- gestione dei campioni sperimentali (farmaci e dispositivi medici) presso il Servizio Farmacia
IOR secondo le relative procedure e normative vigenti (Good Clinical Practice): controllo dei
campioni sperimentali in arrivo, stoccaggio, distribuzione, monitoraggio delle giacenze;
allestimento in laboratorio di farmaci sperimentali;

- gestione dei dispositivi medici sperimentali presso il Servizio Farmacia IOR: controllo della
conformità dei prodotti in arrivo, stoccaggio, distribuzione, monitoraggio delle giacenze, report
dei dispositivi medici consegnati a titolo gratuito e utilizzati all'interno delle sperimentazioni
cliniche che si svolgono allo IOR;

-attività di controllo delle reazioni avverse ai farmaci sperimentali attraverso il sistema di
segnalazione delle SUSARs, ricerche bibliografiche e attraverso la consultazione di banche
dati;

-attività di controllo delle reazioni avverse ai dispositivi medici sperimentali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Farmacia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Via G.C. Pupilli 1, 40136 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia Ospedaliera e Comitato Etico

Date Dal 02/11/2010 al 31/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti incarico di farmacista con contratto di collaborazione coordinata continuativa

Principali attività e responsabilità Gestione delle sperimentazioni cliniche presso la Segreteria del Comitato Etico  e del farmaco
sperimentale presso il Servizio Farmacia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli:
- gestione dei protocolli di ricerca: supporto alla compilazione e verifica della correttezza dei
progetti secondo le disposizioni vigenti; gestione del registro e dell'archivio delle
sperimentazioni cliniche dello IOR.
- partecipazioni alle riunioni del Comitato Etico: 2 riunioni nell'anno 2010 e 9 riunioni nell'anno
2011.
- stesura dei relativi verbali e pareri;
- inserimento dati dei protocolli di ricerca nell'Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica
(OsSC) gestito da AIFA;
- gestione del farmaco sperimentale presso il Servizio Farmacia IOR secondo le relative
procedure e normative vigenti (Good Clinical Practice): controllo del farmaco in arrivo,
stoccaggio, distribuzione, monitoraggio delle giacenze; allestimento in laboratorio di farmaci
sperimentali;
- gestione dei dispositivi medici sperimentali presso il Servizio Farmacia IOR: controllo della
conformità dei prodotti in arrivo, stoccaggio, distribuzione, monitoraggio delle giacenze;
-attività di controllo delle reazioni avverse ai farmaci sperimentali attraverso il sistema di
segnalazione delle SUSARs, ricerche bibliografiche e  attraverso la consultazione di banche
dati (es: Micromedex); collaborazione con il Dr. Fausto Marchetta, farmacologo componente del
Comitato Etico IOR, nell'attività di farmacovigilanza istituita appositamente dal Comitato Etico
IOR per il monitoraggio delle reazioni avverse del Tocilizumab nell'ambito della
sperimentazione clinica prot. WA19926;
-attività di controllo delle reazioni avverse ai dispositivi medici sperimentali.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Farmacia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Via G.C. Pupilli 1, 40136 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia ospedaliera

Date Dal 15/06/2010 al 23/07/2013

Lavoro o posizione ricoperti supporto all'attività della raccolta dei dati per sperimentazione clinica

Principali attività e responsabilità supporto per la raccolta dei dati per sperimentazione clinica prot. GS PSPK2  “An open,
randomized study to investigate the plasma and synovial fluid concentrations of glucosamine
before and after repeated doses of crystalline glucosamine sulfate administered as oral soluble
powder formulation presented as a sachet (1500 mg once a day, o.a.d.) and to assess the
efficacy of glucosamine vs pure analgesic (paracetamol 1000 mg three times a day, t.i.d.) in
patients with knee osteoarthritis” per la compilazione delle CRF (Scheda Raccolta Dati).

Nome e indirizzo del datore di lavoro collaborazione non retribuita presso la Struttura Complessa Chirurgia della Spalla e del Gomito
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

collaborazione non retribuita

Date Dal 10/05/2010 al 31/10/2010

Lavoro o posizione ricoperti farmacista collaboratore full time livello A1

Principali attività e responsabilità Direzione della farmacia per brevi periodi (assenza del Direttore di farmacia, sostituzione del
Direttore di farmacia per ferie, ecc). Vendita medicinali soggetti a obbligo di prescrizione, SOP
e OTC. Ordine, stoccaggio e distribuzione delle confezioni ospedaliere dispensabili in farmacia
aperta al pubblico, soggette e non soggette al Piano Terapeutico.  Consigli per un corretto uso
dei farmaci; ordine e
stoccaggio merce in farmacia, preparazioni galeniche magistrali e officinali. Controllo delle
ricette SSN; Compilazione delle schede di segnalazione di reazioni avverse ai farmaci;
prenotazioni CUP; responsabile HACCP; responsabile della gestione del marketing.

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFM ADMENTA ITALIA
Via del Commercio associato n° 22/28, 40127 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia

Date Dal 02/05/2009 al 17/04/2010

Lavoro o posizione ricoperti farmacista collaboratore full time livello A1

Principali attività e responsabilità Vendita medicinali soggetti a obbligo di prescrizione, SOP e OTC. Ordine, stoccaggio e
distribuzione delle confezioni ospedaliere dispensabili in farmacia aperta al pubblico, soggette e
non soggette al Piano Terapeutico.  Consigli per un corretto uso dei farmaci; ordine e
stoccaggio merce in farmacia, preparazioni galeniche magistrali e officinali. Controllo delle
ricette SSN; Compilazione delle schede di segnalazione di reazioni avverse ai farmaci;
prenotazioni CUP; responsabile HACCP; responsabile della gestione del marketing.

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFM ADMENTA ITALIA
Via del Commercio associato n° 22/28, 40127 Bologna (Italia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia
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Date Dal 26/11/2008 al 30/03/2009

Lavoro o posizione ricoperti farmacista collaboratore full time livello 1

Principali attività e responsabilità Vendita medicinali, consigli per un corretto uso dei farmaci, stoccaggio merce in farmacia,
preparazioni galeniche magistrali e officinali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Ladina del dr Romano Giovanni
Streda Dolomites 32, 38032 Canazei (TN) (Italia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmacia

Date Dal 01/08/2008 al 14/09/2008

Lavoro o posizione ricoperti farmacista collaboratore part time livello 1

Principali attività e responsabilità Vendita medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC), consigli per un corretto uso
dei
farmaci, stoccaggio merce.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parafarmacia HPB della Dott.ssa Rovesta Donatella
V.le Milano 7/A, 48015 Cervia Milano Marittima (RA) (Italia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Parafarmacia

Date Dal 01/09/2001 al 01/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti lavori occasionali 

Principali attività e responsabilità durante gli anni dell'università ho lavorato  come hostess per congressi e meeting per varie
agenzie organizzatrici di eventi prevalentemente sul territorio di Bologna e provincia; nei mesi
estivi (fine agosto e per tutto il mese di settembre) ho lavorato presso il settore scolastico della
libreria Melbookstore di via Rizzoli di Bologna

Istruzione e formazione

Date Dal 01/12/2011 al 21/12/2012

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

in data 21 dicembre 2012 ho conseguito il titolo di Master Universitario di II livello in
"Valutazione dei Farmaci e Farmacoepidemiologia" edizione 2011-2012

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna - dipartimento di Farmacologia

Date Dal 18/07/2008 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata iscrizione all'ordine dei farmacisti 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

iscritta all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bologna al numero
4868 dal 18/07/2008

Date Dal 09/07/2008 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata in data 9 luglio 2008: Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna Alma Mater Studiorum 
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Date Dal 17/07/2007 al 17/01/2008

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Attività di galenica tradizionale:atropina gocce, emulsione vitaminica, pomata antidecubito,
diluizione di acqua ossigenata a seconda della richiesta del reparto. Attività di galenica clinica:
soluzioni infusionali, miscele per Nutrizione Parenterale Totale, preparazione di soluzioni di
eparina per
lavaggio del catetere venoso centrale, sacche contenenti soluzioni da destinarsi come veicolo
per la
somministrazione di farmaci antitumorali (metotrexato e ifosfamide). Controllo dei carrelli di
medicinali che quotidianamente vengono spediti ai reparti; ispezione dei reparti per verificare la
corretta conservazione dei medicinali compreso l’armadietto degli stupefacenti e
relativo registro. Affiancamento nelle attività di segreteria del comitato etico e nelle procedure
che riguardano la gestione dei farmaci in sperimentazione clinica (Good Clinical Practice o
GCP). In questa occasione ho acquisito buona conoscenza della normativa che regola le
sperimentazioni cliniche.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Servizio Farmacia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Via G.C. Pupilli, 1, 40136 Bologna (Italia)

Date Dal 01/10/2002 al 05/03/2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Farmacia classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale Farmacia
(98/110)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi compilativa titolo: "Efficacia terapeutica degli antipsicotici atipici nei pazienti schizofrenici e
autistici".
Relatore: prof. Spampinato, docente di Farmacologia e Farmacoterapia dell'Università di
Bologna.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna Alma Mater Studiorum

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

98/110

Date Dal 01/09/1997 al 15/06/2002

Titolo della qualifica rilasciata diploma di maturità classica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Istruzione classica secondo i programmi ministeriali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo classico Luigi Galvani (Scuola superiore)
Via Castiglione 38, 40100 Bologna (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

85/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue
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inglese (soggiorno di 2 mesi negli
USA)

Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali - Spirito di gruppo;
- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali
- Buona capacità di comunicazione

Capacità e competenze organizzative Senso dell'organizzazione;
spirito logico e matematico;
buona memoria;

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza della Normativa relativa alla sperimentazione clinica;
Buona conoscenza della legislazione farmaceutica; buona conoscenza della legislazione
relativa alle sperimentazioni con dispositivi medici;
Buona conoscenza del programma dell'Osservatorio Nazionale della Sperimentazione Clinica
(AIFA);
Buona conoscenza dell'attività di farmacovigilanza;
Buona conoscenza dei programmi di lavoro presenti presso il servizio Farmacia IOR (Gestione
Ordini, SIR, openwork).

Buone competenze nel consigliare farmaci di automedicazione e altri prodotti commercializzati
in
farmacia aperta al pubblico. Tali competenze sono state acquisite sia sul luogo di lavoro che in
corsi di formazione.
Approvigionamento dei prodotti, responsabilità nella gestione delle attività di marketing della
farmacia,
responsabile HACCP, controllo delle ricette, gestione della farmacia come esercizio
commerciale.

Capacità e competenze informatiche Windows, Word, Power Point, Acrobat Reader, Outlook, Open Office, Explorer, Wingesfar,
farmatre.

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Sport (nuoto, tennis, sci, equitazione, windsurf)

Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Pubblicazioni:
- Pastorini E, Vecchiotti S, Colliva C, Persiani S, Rotini R, Roatti G, Zaccarelli L, Rovati LC,
Roda A."Identification and quantification of glucosamine in rabbit cartilage and correlation with
plasma levels by high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass
spectrometry". Anal Chim Acta. 2011 Jun 10;695(1-2):77-83. doi: 10.1016/j.aca.2011.04.003.
Epub 2011 Apr 12.

Poster: 
- G. Roatti (1) , L. Osbello (1) , M. Luppi (1) , V. Sassoli (1) "SPERIMENTAZIONE NO PROFIT
SUI DISPOSITIVI MEDICI QUALE STRUMENTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA PRATICA CLINICA" 1. Servizio Farmacia , Istituto Ortopedico
Rizzoli - Bologna (BO) " SIFO 2011

- S. Cioni, G. Roatti, M. Luppi, P. Iovino, V. Sassoli
"USO COMPASSIONEVOLE DI DISPOSITIVI MEDICI:
L'ESPERIENZA DEL RIZZOLI NELLA GESTIONE DEL
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PERCORSO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL
MINISTERO DELLA SALUTE" Servizio di Farmacia, Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna -
SIFO 2012

Ulteriori informazioni La sottoscritta Giulia Roatti, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sopraindicate
esperienze formative e professionali.

Luogo e data______________________________

Firma_______________________________________
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