
CURRICULUM VITAE
Marrazzo Salvatore
Via San Paolo 25,88838 Mesoraca (KR)
Telefono 0962/45513 cell.3388425905
E-mail marrazzosa@alice.it
Nazionalità Italiana 
data di nascita  09/06/1953 
luogo di nascita MESORACA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Lavoro presso l’ASP di Crotone in  qualità di dirigente farmacista di struttura semplice dal 

30-4-2003;
• in  qualità di farmacista coadiutore ho lavorato presso la farmacia ospedaliera del distretto 

sanitario di Mesoraca  nel periodo dicembre 1993- aprile 2003;
• ho ricoperto il ruolo di capo servizio farmaceutico  nella ex USL n°15 della Reg. Calabria 

nel periodo agosto 1987- dicembre 1993;
• sono stato assunto presso l’ex USL n°15 Reg. Calabria dal 1983 con la qualifica di 

farmacista collaboratore che ho mantenuto fino al agosto 1987;
• durante il servizio militare ho diretto la farmacia dell’ospedale militare di Alessandria; , in 

qualità di ufficiale farmacista;
ISTRUZIONE e FORMAZIONE

• dal 1999 al 2000 ho frequentato il corso di formazione su “organizzazione e gestione delle 
farmacie ospedaliere” a cura della Luiss di Roma;

• dal 1986 al 1988 ho conseguito il diploma di Amministrazione Sanitaria presso la scuola 
amministrazione Sanitaria di Roma;

• abilitato alla professione di farmacista nel novembre 1978;
• laurea in farmacia conseguita nel luglio 1978 presso l’università di Roma;

COMPETENZE PERSONALI
• Buona conoscenza della lingua francese;
• Elementare conoscenza della lingua inglese;

CAPACITA’ e  COMPETENZE RELAZIONALI
• Buone capacità e competenze relazionali acquisita: nel lavora, in politica e nel tempo libero;

COMPETENZE ORGANIZZATIVE GESTIONALI
• Ho diretto il servizio farmaceutico del Distretto Sanitario di Mesoraca;
• Sono stato componente dell’ufficio di direzione dell’ ASL N°15 Reg. Calabria;

COMPETENZE INFORMATICHE
• Discreto uso del PC;
• Conoscenza programmi microsoft;
• Possesso patente categoria B;

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritieri.
Autorizzo il trattamento dei dati personali.

Mesoraca lì 26 marzo 2015                                                          Marrazzo dr. Salvatore


