
COORDINATORE GENERALE 

PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE 

✓23 anni di esperienza nel settore di logistica come Responsabile Commerciale-Tecnico 

e Project Manager, con mansioni di coordinamento di progetti di logistica per aziende 

sanitarie pubbliche. In particolare svolge le seguenti mansioni: gestione commerciale, 

gestione della gara d’appalto dalla stesura del progetto all’offerta economica; 

progettazione e realizzazione di sistemi logistici integrati; responsabilità per gli aspetti 

commerciali e organizzativi dei progetti nei confronti di clienti, di subappaltatori e 

fornitori; prima persona di riferimento per i clienti per tutto ciò che attiene al progetto; auditing e design 

review; responsabilità per gli aspetti finanziari del progetto (controlling); claim management attivo; 

direzione e coordinamento del cantiere in collaborazione con i reparti specializzati interni all'azienda, i 

subappaltatori e i fornitori. Consulente di progetto per i processi di riorganizzazione dei modelli logistici 

del farmaco nel settore sanitario. 

✓Relatore in forum e convegni sulla gestione efficiente del farmaco e sulla riduzione del rischio clinico. 

✓11 anni di esperienza come responsabile delle attività tecniche e commerciali di: allestimento e gestione 

di strutture per l'erogazione di servizi di logistica, deposito centralizzato e distribuzione di prodotti 

farmaceutici per conto di ASL e di enti e aziende ospedaliere pubbliche e private; responsabile di 

progetto e supervisore dei lavori per la realizzazione del nuovo sistema logistico centralizzato per i 

farmaci e i dispositivi medici dell’ESTAV Centro – Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta 

della Toscana. 

✓La forte esperienza maturata sul campo è stata supportata negli anni da molti corsi di formazione 

professionale tra cui: Le nuove frontiere dell'outsourcing; La logistica sanitaria per la Qualità e la 

Sostenibilità delle Cure: L'esperienza dell'Area Vasta Romagna; Cloud Computing in sanità; Scenari 

economici interni e internazionali e i possibili sviluppi futuri della logistica; Gestione rifiuti speciali; 

Innovazione gestionale e tecnologica nella logistica del farmaco e del dispositivo medico in ospedale; 

L'acquisto e la gestione del farmaco; Logistica & Trasporto - Problematiche, strategie, esperienze; 

Regionalizzazione e nuovi modelli distributivi del farmaco: l'impatto su aziende farmaceutiche e 

ospedaliere - Nuove politiche commerciali/distributive e modalità di riorganizzazione interna per le 

aziende farmaceutiche e ospedaliere; Gestione informatica degli archivi; Sicurezza sul luogo di lavoro e 

prevenzione infortuni; Norme ISO 9001:2000 e  SA 8000; Leadership; Gestione delle risorse umane. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E TECNICHE 

✓Capacità di leadership e guida del personale e capacità di gestione e coordinamento progetti 

✓Diplomazia nei rapporti in situazioni anche complesse 

✓Buone conoscenze IT: Internet, e-mail, MS Office, WMS (logistica), Autocad ecc. 

 

 

 


