CURRICULUM VITAE
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e-mail: matteo_cavallero@libero.it

ISTRUZIONE
•
•
•
•

2002-: Maturità scientifica conseguita presso l’Istituto Maurilio Fossati di Rivoli. VOTAZIONE: 100/100.
2007-: Laurea Magistrale in Farmacia conseguita presso la Facoltà di Farmacia di Torino. VOTAZIONE: 110/110.
2007-: Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista conseguita presso la Facoltà di Farmacia di Torino.
VOTAZIONE: 329/350.
2011-: Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”. VOTAZIONE: 108/110

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

2008-: Iscrizione all’Ordine Professionale dei Farmacisti di Torino e Provincia.
2008-: Titolo di Cultore della Materia conferito per il settore CHIM09 (Tecnologico Farmaceutico Applicativo) presso la
Facoltà di Farmacia di Torino.
2008-: Socio della onlus Aid Progress Pharmacist Agreement (A.P.P.A.® onlus), associazione operante nell’ambito della
progettazione, realizzazione, attivazione di laboratori per l’allestimento di preparazioni galeniche e relativo controllo di
qualità in Paesi in via di sviluppo.
2008-2010: Revisore dei conti dell’Associazione Giovani Farmacisti di Torino.
2008-: Socio in impresa familiare della Farmacia Santa Marta di Torino.
2008-: Componente del Consiglio di Amministrazione di Asmallergie, associazione con finalità di tipo educativo, formativo
e divulgativo sulle patologie allergiche e in particolare sulle malattie allergiche respiratorie.
2010-: Componente del gruppo di lavoro multidisciplinare costituito dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità per le
valutazioni di fattibilità ed analisi dei requisiti di un Prontuario Terapeutico Regionale come strumento preposto al
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera.
2011-2013: Segretario dell’Associazione Giovani Farmacisti di Torino.
2011-2013: Revisore dei conti supplente dell’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Torino.
2011 – Componente del gruppo di lavoro multidisciplinare “Assistenza Primaria” per la sezione “Farmaceutica Territoriale”
costituito dalla Consulta alla Sanità del PDL per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e
di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Piemonte.
2011: Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Torino

ATTIVITÀ DIDATTICA
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

2008-: Collaborazione didattica con i docenti del corso di Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I della
Facoltà di Farmacia di Torino.
2008-: Collaborazione didattica con il docente del corso di Tecnologia Farmaceutica della Facoltà di Farmacia di Catania.
2008-: Docente del corso ECM teorico e pratico, realizzato dal Dott. Marco Bresciani - "Scienza ed Arte nella Formazione",
dal titolo: “Le preparazioni allestibili nella Farmacia Territoriale e Ospedaliera; gestione, catalogazione e controllo
mediante sistemi informatici”.
2008-: Docente del corso “Formazione per l’Apprendistato” tenuto per conto di Athenay onlus, relativo alle attività
formative per apprendisti, sulla materia professionalizzante per il farmacista.
2009-: Relatore del corso ECM teorico, realizzato da Elsevier srl con il grant educazionale di GlaxoSmithkline, dal titolo:
“Nuovi aspetti farmacologici nella gestione del paziente obeso e in sovrappeso”.
2009-: Relatore del corso ECM teorico, realizzato dalla Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di Torino, dal titolo
“Procedure Gestionali e Tecnologiche per il Laboratorio Galenico della Farmacia - A.P.P.A. ®: nuovo codice di preparazione
per le farmacie che seguono le NBP”.
2009-: Relatore del corso ECM teorico, realizzato dalla Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di Torino, dal titolo
“Procedure Gestionali e Tecnologiche per il Laboratorio Galenico della Farmacia - A.P.P.A. ®: utile strumento di lavoro per
le farmacie che seguono il DM 18/11/2003”.
2010-: Relatore del corso ECM teorico - pratico, realizzato dalla Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di Torino, dal
titolo “Le Preparazioni Galeniche allestibili nella Farmacia Territoriale e Ospedaliera, aspetti tecnologici e legislativi”.
2011-: Relatore del corso ECM teorico, realizzato da Farmaservizi Formazione s.r.l. , dal titolo “Prontuario Ospedale e
Territorio ed il Farmacista Territoriale - I necessari approfondimenti per una dispensazione consapevole”.
2011-: Relatore dell’evento formativo teorico senza accreditamento ECM, realizzato da Farmagruppo s.r.l. , dal titolo
“Progetto consiglio complementare”.

CURRICULUM VITAE
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
•
•

2007-2010: Comunicazioni a congressi: 4
2008-2010: Pubblicazioni su riviste di categoria: 9

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96.
Torino, 31/01/2012

