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INFORMAZIONI PERSONALI

BARONE GIUSEPPE
VIA NOVARA 65, 91026 MAZARA DEL VALLO (Italia)
377 1959838
bayronia53@libero.it

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
30 dicembre 1993 – alla data
attuale

Farmacista
Comune di Capaci
Piazza Calogero Troia, 91046 Capaci (Italia)
Assunto in servizio il 30/12/2013 a seguito degli esiti di pubblico concorso, come Farmacista
collaboratore, ho contribuito alla organizzazione ed alla stesura degli atti che hanno portato alla
apertura al pubblico della Farmacia Comunale avvenuta in data 20 / 03 / 1995. Addetto alla attività di
banco della farmacia, ho curato le relazioni con il pubblico e la corretta gestione ed aggiornamento del
sistema informatico in dotazione alla farmacia, operando con la predetta qualifica ed intercalando tale
attività con periodi di direzione responsabile (funzioni vicarie) fino al 30/06/2013. Dal 01/07/2009, a
seguito del pensionamento del Direttore responsabile della Farmacia, avendone i requisiti, ne ho
assunto le funzioni ( incarico formalizzato con la determina del Sindaco n.50 del 06/10/2009), ed
essendo la farmacia integrata nell’Area I della struttura organizzativa del Comune di Capaci, con
D.D.n.918 del 06/11/2009, sono stato nominato responsabile di ufficio e con D.D. 308 del04/11/2010
agente contabile di fatto. Dal 01/08/2012, a seguito della rimodulazione delle macrostrutture dell’Ente
(Aree) sono stato nominato Responsabile della Area VII – Farmacia Comunale (Det. Sind. 22 del
27/07/2012).
Attività o settore Farmacia Comunale di nuova istituzione

07 aprile 1998 – 15 maggio 1998

Farmacista dirigente di primo livello
A.S.L. n 6 Palermo
Incarico di supplenza a tempo determinato presso il Servizio controllo prescrizioni del S.S.N.
Attività o settore Dipartimento del Farmaco

01 aprile 1979 – 29 dicembre
1993

Farmacista
Farmacia " D.ssa L. Maida"
via Villagrazia n.575 IT-90100 Palermo (Italia)
Farmacista collaboratore, assunto in data 01/04/1979 , fino al 31/12/1981, vi ho operato con contratto
partime, poi dal 01/01/1982 e fino al 29/12/1993 con contratto a tempo pieno e con la suddetta
qualifica ma avendo, di fatto, la più ampia facoltà di manovra operativa, sia nei riguardi dell’utenza che
in quella dei fornitori. La farmacia ha registrato subito un rapido recupero della fiducia dell’utenza che
si era allontanata negli anni di gestione pregressa, ha registrato un notevole incremento di attività con
notevole incremento del fatturato concretizzatosi nella necessità di ammodernare ed ampliare la
struttura con criteri nuovi e di maggiore efficienza operativa.

Attività o settore Farmacia privata
1989 – 1993

incarico di insegnamento presso la Scuola Infermieri della ex U.S.L. n. 4
U.S.L. n.4, Nazara del Vallo (Italia)
Insegnamento, a seguito di pubblica selezione per titoli, delle materie di Chimica Generale,
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Farmacologia Clinica e Farmacologia Generale, per un totale di 150 ore complessive.
Attività o settore Scuola Infermieristica
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
novembre 1998

Abilitazione all'Esercizio Professionale

Livello 7 EQF

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)
Abilitazione Esercizio Professionale

26 luglio 1978

Laurea in Farmacia

Livello 7 EQF

Università degli Studi, Palermo (Italia)
chimica, chimica farmaceutica, biochimica, anatomia, fisiologia, farmacologia, analisi di laboratorio
luglio 1972

maturità scientifica

Livello 4 EQF

Liceo Scientifico statale " Stanislao Cannizzaro", Palermo (Italia)
matematica, chimica, fisica, scienze naturali e umanistiche
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

francese

B1

Lettura

PARLATO

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia trentennale attività a contatto
con il pubblico che giornalmente affluisce in farmacia
attualmente coordino il lavoro di cinque collaboratori nell'ambito della conduzione della Farmacia
Comunale con l'obiettivo di offrire, all'utenza, un servizio normale, malgrado tutte le difficoltà in cui
versano gli enti locali.

Competenze professionali

buona padronanza della gestione della farmacia sia dal punto di vista economico, del marcheting e
delle relazioni con i fornitori e con la clientela, acquisita durante la carriera e le esperienze pregresse.

Competenze informatiche

discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office (fogli elettronici, elaboratore di testi), buona
padronanza con il gestionale presente in farmacia fin dalla sua apertura.
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