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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Domenica Nicoloso

Indirizzo(i)

n.11, via Grotte, 95030, Nicolosi (CT), Italia.

Telefono(i)

095910393

Fax

095910393

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3356964537

domenica.nicoloso@virgilio.it
Italiana
09/07/1964
F

Settore professionale Titolare Esercizio Farmaceutico
Esperienza professionale
Date 2018 – Oggi
Membro della Commissione Formazione dell’Ordine dei Farmacisti di Catania.
Date 09/2007 – Oggi
Lavoro o posizione ricoperti Farmacista Titolare di Esercizio Farmaceutico
Principali attività e responsabilità Gestione Esercizio Farmaceutico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercizio Farmaceutico Domenica Nicoloso, via G. Garibaldi 121, Nicolosi (CT)
Date

01/1995 – 08/2007

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista privata
Principali attività e responsabilità Collaboratore I° livello
Gestione della tariffazione mensile ricette SSN e delle autorizzazioni mensili ASP.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Aiello Pietro, Belpasso (CT), via V. Emanuele III n.…
Date 04/1990 – 07/1994
Lavoro o posizione ricoperti Farmacia privata.
Principali attività e responsabilità Collaboratore I° livello
Gestione della tariffazione mensile ricette SSN e della autorizzazioni mensili ASP.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Di Giovanni, Adrano (CT), via
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Istruzione e Formazione
Data 2021
Relatrice del corso “Gli esperti del farmaco vegetale, protagonisti del nostro futuro” organizzato da AD
Schwabe Pharma Italia.
Date 2021
Master dell'AIMF (Associazione Italiana di Medicina Funzionale) sull’Evoluzione della Medicina
Funzionale Regolatoria.
Date 2019-2020
Percorso formativo con AIMF HEALTH (Associazione Italiana di Medicina Funzionale) – 3° livello della
Scuola di Medicina Funzionale Regolatoria.
Date 2019
Relatrice del corso “Il farmaco vegetale e la fitoterapia di eccellenza” – organizzato da Schwabe Pharma
Italia e tenutosi presso la sede di Federfarma Catania.
Date 2019
Relatrice del corso “ECM, tenutosi in due edizioni presso l’Ordine dei Farmacisti di Catania, dal titolo
“Ipertensione arteriosa: linee guida e farmaci innovativi; prevenzione e nutraceutica ed attività di
Pharmaceutical care”
Date 2019
Corso “Biochimica Inorganica e Fitoterapia in Medicina Funzionale Regolatoria” – 2° Livello (in corso)
Società Italiana di Medicina Funzionale
Date 2018
Corso “Biochimica dei Sali di Schussler”
Biochemischer Bund Deutschlands e.V.
Date 2017
Corso “Biochimica Inorganica e Fitoterapia in Medicina Funzionale Regolatoria” – 1° Livello
Società Italiana di Medicina Funzionale
Date Set - Nov 2016
Master Nutrifor come Consulente Nutrizionale
Date 2011-Oggi
Titolo della qualifica rilasciata Attestato Floriterapia di Bach 1° e 2° livello (Bach Centre)
Corso di formazione sui “Sali di Schussler”
Scuola Folon – Corso di fitogemmolitoterapia e nutraceutica integrate
Scuola di omeopatia Guna – corso di aggiornamento su Low Dose Medicine e Nutraceutica
Date 2011-2018
Corsi e Seminari sulle patologie ortopediche come Docente “Dual Sanitaly” Gibaud.

Date 2011
Titolo della qualifica rilasciata ECM
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Farmaservizi Formazione srl
dell'istruzione e formazione
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Date 2010
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ “Il farmacista e le patologie ortopediche: rachide lombare e caviglia tenutosi a Vibo Valentia in qualità
professionali possedute
di docente per n.4 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare tenutosi a Treviso in qualità di docente per n.2
C.F.U.
▪ “Il farmacista e le patologie ortopediche: rachide lombare e caviglia tenutosi a Milano in qualità di
docente per n.4 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare tenutosi a Potenza in qualità di docente per n.2
C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Farmaservizi Formazione srl
dell'istruzione e formazione
Date 2009
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare tenutosi a Messina in qualità di docente per n.2
professionali possedute
C.F.U.
▪ le patologie ortopediche minori tenutosi a Napoli dal 18/01/2009 al 15/03/2009 in qualità di docente
per n.8 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare tenutosi a Catania in qualità di docente per n.4
C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Farmaservizi / Ministero della Salute / JBM
dell'istruzione e formazione
Date 2008
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ Novità scientifiche sul rapporto tra alimentazione, infiammazione, resistenza insulinica, malattie
professionali possedute
metaboliche e interferenze con la salute” per n.4 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare tenutosi a Cosenza in qualità di docente per n.2
C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Centri Formativi Associati – Istituto Olistico Italiano / JMB
dell'istruzione e formazione
Date

2007

Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ “le patologie ortopediche minori: tenutosi a Genova in qualità di docente per n.4 C.F.U.
professionali possedute ▪ “fisiologia della nutrizione” in qualità di docente in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Catania
per n.2 C.F.U.
▪ “giornate di studio di fitoterapia” tenutosi a Catania per n.23 C.F.U.
▪ “fisiologia della nutrizione” in qualità di docente in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Catania
per n.2 C.F.U.
▪ “giornate di studio di fitoterapia” tenutosi a Catania per n.23 C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione Dual Sanitaly – Gibaud / Ordine dei Farmacisti di Catania
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

2006

Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
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Principali tematiche/competenze ▪ “le patologie ortopediche minori: tenutosi a Catania in qualità di docente per n.4 C.F.U.
professionali possedute ▪ “le patologie ortopediche minori: tenutosi a Torino in qualità di docente per n.4 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: tenutosi a Palermo in qualità di docente per n.4 C.F.U.
▪ “le regole del merchandising in farmacia per n.3 C.F.U.
▪ “l’impatto delle multiterapie nell’anziano: il ruolo del farmacista per n.5 C.F.U.
▪ “prevenzione e cura dell’obesità” per n.5 C.F.U.
▪ “fisiologia della nutrizione” in qualità di docente in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Catania
per n.10 C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione Centro di Aggiornamento Ricorrente per le Professioni – Università degli studi di Catania / JMB /
erogatrice dell'istruzione e formazione SER.IM srl / Adakta / Federazione Regionale Siciliana Farmacisti Non Titolari
Date 2005
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ “le patologie ortopediche minori: tenutosi a Novara in qualità di docente per n.2 C.F.U.
professionali possedute ▪ “ la terapia del dolore” tenutosi a Catania in qualità di docente per n.n. 7 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: tenutosi a Padova in qualità di docente per n.4 C.F.U.
▪ “CRM – Customer Relationship Management” tenutosi a Catania per n. 5 C.F.U.
▪ “Prodotti cosmetici per cura della pelle e per la protezione solare tenutosi a Catania per n. 10 C.F.U.
▪ “malattie dell’orecchio: programmi terapeutici – stato dell’arte” tenutosi a Catania per n.5 C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi del Piemonte – FE.R.SI.FA.N.T.- Facoltà di Farmacia – Università di Padova –
erogatrice dell'istruzione e formazione Unione Cattolica Farmacisti Italiani – Farmacia Donna Catania
Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare” tenutosi a Sassari in qualità di docente per n. 2
professionali possedute
C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide lombare” tenutosi a Cagliari in qualità di docente per n. 2
C.F.U.
▪ “farmacovigilanza in farmacia” tenutosi a Catania per n.8 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori:il rachide lombare” tenutosi a Cosenza in qualità di docente per n. 2
C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori:il rachide lombare” tenutosi a Reggio Calabria in qualità di docente per
n.2 C.F.U.
▪ “Aspetti clinici e farmacologici su farmaci ipnotici sedativi ed antidepressivi” tenutosi a Catania per n. 9
C.F.U.
▪ “Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in farmacia” tenutosi a Catania per n.5 C.F.U.
▪ “ Assortimento e servizio al cliente in farmacia” tenutosi a Catania per n. 8 C.F.U.
▪ “Pronto soccorso in farmacia” tenutosi a Catania per n.4 C.F.U.
▪ “Corso di primo soccorso aziendale” tenutosi a Catania.
Nome e tipo d'organizzazione JBM – Adakta – Farmacia Donna – SER.IM srl – Federfarma Messina
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute ▪ “i farmaci biotecnologici:dalla genomica alla proteomica” per n.3 C.F.U.
▪ “i farmaci del sistema renina-angiotensina II” per n.3 C.F.U.
▪ “ le patologie ortopediche minori: il rachide lombare” in qualità di docente per n.2 C.F.U. organizzato
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo;
▪ ” patologie allergiche: prevenzione e cura, il consiglio del farmacista” per n. 2 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori: il rachide cervicale e il rachide lombare in qualità di docente per n.8
C.F.U. organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania;
▪ “ le patologie ortopediche minori:il ginocchio in qualità di docente per n. 4 C.F.U. organizzato da
Federfarma Trapani;
▪ “le patologie ortopediche minori: il ginocchio in qualità di docente per n. 2 C.F.U. organizzato da
Federfarama Palermo;
▪ “la tariffazione delle ricette convenzionate” in qualità di docente per n. 10 C.F.U. tenutosi in due
edizioni e organizzato da Agifar Catania.
▪ “ farmaci alimentazione e metabolismo: il ruolo del farmacista” per n.15 C.F.U.
▪ “la competitività dell’azienda farmacia” per n.6 C.F.U.
▪ “le patologie ortopediche minori:il rachide lombare in qualità di docente per n.4 C.F.U. organizzato
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano;
Nome e tipo d'organizzazione Farmacia Donna, Ordine dei Farmacisti di Bergamo, AIOT, Ordine dei Farmacisti della Provincia di
erogatrice dell'istruzione e formazione Catania, AGIFAR, Farmatec srl, Facoltà di Farmacia di Catania, Winch, UTIFAR, Federfarma TP
Date 2002
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ "approcci tecnologici innovativi per la somministrazione dei farmaci attraverso varie vie" per n.6 C.F.U.
professionali possedute ▪ "giornate di studio in fitoterapia" per n.8 C.F.U.
▪ "le patologie ortopediche minori: il ginocchio" in qualità di docente per n.2 C.F.U. organizzato da
Federfarma Catania;
▪ "la comunicazione efficace: farmacista-cliente/utente/paziente" per n.8 C.F.U.
Nome e tipo d'organizzazione Ordine dei Farmacisti Catania, AGIFAR, Federfarma CT
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 2000-2001
Titolo della qualifica rilasciata Corsi ECM
Principali tematiche/competenze ▪ attestato di frequenza al corso "le piccole patologie ortopediche" della Dual Sanitaly;
professionali possedute ▪ attestato di frequenza al congresso "l'ortopedia nella realtà professionale del farmacista" della Dual
Sanitaly;
Nome e tipo d'organizzazione Dual Sanitaly
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 2000
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze corso di aggiornamento professionale di tecnica economico-finanziaria per farmacisti
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Agifar-Catania
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1993
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze ▪
professionali possedute
▪
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attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale in omeopatia presso l' Ordine dei
Farmacisti di Catania;
corso di aggiornamento della scuola Federfarma per laureati in farmacia presso Federfarma
Catania;
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Nome e tipo d'organizzazione Ordine dei farmacisti di Catania - Federfarma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 1991
Titolo della qualifica rilasciata diploma di farmacista esperto in omeopatia
Principali tematiche/competenze farmacista esperto in omeopatia
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione A.S.M.O. con il patrocinio dell'Ordine dei farmacisti di Catania;
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 04/1989
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione farmacista con voti 210/250.
Principali tematiche/competenze Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Catania
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 04/1989
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in farmacia conseguita con voti 105/110.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Catania
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese

Livello europeo (*)

Intermedio

Buono

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di comunicazione e di persuasione.
Eccellenti capacità organizzative.

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze Buone le competenze informatiche sui software Microsoft Office e Ge.co.r. (Gestione contabilità ricette)
informatiche acquisite nel contesto professionale.
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente
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Musica / Pianoforte.
Relatrice docente per conto dell’azienda Gibaud
Relatrice in diversi incontri di pubblico interesse organizzati dal Comune di Nicolosi, dal Rotary Club,
dal Kiwanis Club, dal circolo didattico di Nicolosi.
Cat. B

INTERNAL

Ulteriori informazioni
Allegati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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