
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Varazi Arianna

Data di nascita 06/09/1976

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - Servizio di Farmacia

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205266

Fax dell’ufficio 0744205266

E-mail istituzionale a.varazi@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con lode
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con lode -

Abilitazione alla Professione di Farmacista
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 27/06/2002 al 31/10/2003 - Centro Ricerche Pharmacia

poi acquisito da Pfizer di Nerviano (Milano) Stage svolto
presso il Dipartimento di Chimica nel gruppo di
Combinatorial Chemistry Titolo del progetto di ricerca: -
Novel two-steps synthesis of heterocyclic compounds - -
Centro Ricerche Pharmacia di Nerviano (MI)

- Dal 12/07/2004 al 11/06/2007 - Nell'arco di tempo
considerato è stata svolta attività di farmacista con contratto
libero professionale decorrente dal 12/07/04 per un anno e
rinnovato per un ulteriore anno in data 12/07/05 presso il
dipartimento farmaceutico aziendale dell’AUSL di Modena,
per lo svolgimento dei progetti applicativi alla legge 405 del
16/11/2001 e successivamente instaurato un rapporto di
lavoro a tempo determinato con Contratto individuale di
lavoro a tempo determinato per un anno, ex Art.15 – Octies
D.LGS 502/92 presso il Dipartimento Farmaceutico
dell’AUSL di Modena con sede nella Farmacia Interna
dell’Ospedale di Mirandola come Dirigente Farmacista -
ASL DI MODENA

- Dal 10/03/2008 al 31/01/2012 - Nell'arco di tempo
considerato si sono susseguiti vari tipi di collaborazione con
l'Azienda Ospedaliera di Terni: dapprima Tirocinio
Volontario, successivamente una borsa di studio volta alla
realizzazione del progetto: “Percorso qualità e
farmacoutilizzazione", poi un rapporto di lavoro a tempo

CURRICULUM VITAE
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determinato per una sostituzione maternità e infine due
Incarichi di Collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.
Lgvo n. 165/01 e s.m.i. per Iniziative di Farmacovigilanza a
tempo determinato, il primo della durata di sei mesi e il
secondo della durata di dieci mesi. - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer,
Outlook Express Nel corso dell’esperienza lavorativa come
farmacista, acquisizione della conoscenza di software di
gestione del magazzino e degli acquisti sia nell’ambito
ospedaliero che delle farmacie aperte al pubblico. Si
sottolinea la conoscenza del gestionale Sap e del
programma Thema per la gestione del magazzino
farmaceutico Nel corso dell’esperienza formativa di ricerca,
acquisizione della conoscenza dei programmi di gestione
delle apparecchiature presenti in laboratorio di chimica
analitica (in particolare HPLC e spettrometro di massa, IR,
H-NMR), nonché delle stesse apparecchiature, e di
programmi per il disegno di molecole e per la ricerca
bibliografica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Varazi Arianna

incarico ricoperto: Dirigente - Servizio di Farmacia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 303,03 € 0,00 € 0,00 € 1.674,53 € 45.603,22

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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