CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

SEGATTI Gabriella
01.06.1956
Funzionario Direttivo (Farmacista)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Farmacia Al Cammello” – Area Promozione e
Protezione Sociale
040-371377
040-3728973
Segatti@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Farmacia
1979: abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
1980: iscrizione all’albo dei farmacisti
Dal 16.02.2011: componente titolare rappresentante Assofarm della
Commissione Farmaceutica Regionale art 3 DPR 371/98 comma 3
Dall’ 01.11.2007: componente titolare rappresentante Assofarm della
Commissione Farmaceutica Regionale art 3 DPR 371/98 comma 2c
Dall’ 01.06.2005 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Al Cammello”
presso l’Area Promozione e Protezione Sociale
Dall’ 01.01.2004 al 31.05.2005: “Direttore Incaricato” presso la Farmacia
Comunale “Al Cammello”
Dall’ 01.12.1993 al 31.12.2003: “Farmacista Collaboratore” presso farmacia
comunale “Al Cammello” e Direttore della Farmacia “Al Cedro” e al “Cammello”
con incarichi trimestrali e annuali
27.04.1989: assunzione come “Esperto Farmacista” dopo superamento
concorso pubblico presso il Comune di Trieste
Dall’ 01.02.1980 al 31.03.1989: “Farmacista Collaboratore” presso una
Farmacia a Staranzano, e presso le Farmacie: “All’Annunziata”, ”Alla Salute”,
”San Luigi” e ”AI due Mori” a Trieste
LINGUA: inglese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a

- partecipazione ai corsi di formazione promossi dall’amministrazione in materia
di comunicazione, time management e gestione dello stress, tecniche di
negoziazione e gestione dei conflitti, razionalizzazione della spesa, appalti
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Intermedio [X]

Avanzato [ ]

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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negoziazione e gestione dei conflitti, razionalizzazione della spesa, appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi
Dal 2002 partecipazione ai corsi di formazione continua previsti
dall’Ordinamento Professionale (ECM)

