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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Molinari Michela  

  

E-mail m.molinari@fnomceo.it; mm913sv2833@pec.fofi.it 
 

Cittadinanza Italiana  

Sesso F 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Addetto stampa / comunicazione scientifica e sanitaria 

Qualifiche professionali Giornalista pubblicista e Farmacista 

Esperienza professionale  
  

Date maggio 2008 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Stampa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(Fnomceo) 
 

Principali attività e responsabilità Cura i rapporti dell'Ente, del Presidente, del Comitato Centrale con i giornalisti e con i media, prepara 
e diffonde i comunicati stampa, scrive articoli per il Portale e la Newsletter, si occupa della rassegna 
stampa, organizza conferenze stampa e corsi di formazione per giornalisti, collabora – per la parte di 
ufficio stampa – alla gestione dei social network e social media. Componente Gruppo di Lavoro Area 
della Comunicazione e Gruppo di Lavoro “Dottoremaeveroche”. Ha collaborato con la testata Medi@-
l’Ufficio Stampa on line per la redazione di testi e come autore per servizi audiovisivi. 
 
Svolge attività di Ufficio Stampa per la comunicazione di numerosi eventi.  
Organizza Conferenze Stampa.  
 
Ha partecipato alla Segreteria scientifica di alcuni convegni. 
     
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) 
Via Ferdinando di Savoia 1, 00196 Roma 

Tipo di attività o settore Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che riunisce e coordina i 106 Ordini provinciali 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
 
 
 

  

Date novembre 2005 → ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti 

Principali attività e responsabilità Per due mandati, Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Savona e membro della Commissione Ecm.  
Oltre alle attività istituzionali e all'organizzazione di corsi di aggiornamento nell'ambito del programma 
Ecm, curava la comunicazione esterna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona 
Via San Lorenzo 3-4, 17100 Savona (Italia) 
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Tipo di attività o settore 
 
 

 

Ente pubblico sussidiario dello Stato in materie di politica sanitaria 
 
 
 

Date 27 giugno 2016 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Iscritta all’Albo degli esperti e collaboratori Agenas 

 
 
 

Principali attività e responsabilità Area 3: Comunicazione   

Area 4: Clinico / Organizzativa / 
Epidemiologica / Sociale  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali via Puglie, 23 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore Ente pubblico non economico 
  

Date settembre 2008 → dicembre 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Autore scientifico 

Principali attività e responsabilità Autore scientifico delle seguenti voci per la “Grande enciclopedia medica” (Annuario di 
aggiornamento alla Grande Enciclopedia Medica, edita in 6 volumi  negli anni '80 dalla casa 
editrice Curcio): “I farmaci contraffatti”, “La cybermedicine”, “Vivere a lungo e in buona salute” 
(2012); “La medicina dei viaggi e delle migrazioni” e “Ambiente e salute” (2011); “La medicina di 
genere” e “Il multitasking” (2010); “Il testamento biologico” e “Le nuove vaccinazioni per l’infanzia” 
(2009), “I nuovi farmaci anti-Aids” (2008). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Selemark Srl, filiazione della casa editrice Curcio 
Via Cinigiano, 71/73, 00139 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Casa editrice 
  

Date gennaio 2008 → dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale esterno quotidiano on line 

Principali attività e responsabilità Scrive articoli su medicina e salute per il sito internet de "Il Secolo XIX". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Secolo XIX 
Piazza Piccapietra 21, 16121 Genova (Italia) 

Tipo di attività o settore Giornalismo 
  

Date novembre 2007 → dicembre 2017 
 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale testata di divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Redige news per il giornale di scienza on line "Galileo". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Galileo - Giornale di scienza e problemi globali 
Via Farfa, 22, 00142 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
  

Date agosto 2010 - febbraio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno portale di Comunicazione sanitaria  

Principali attività e responsabilità Elaborava contenuti per l'Area scientifica del sito, con la stesura di news, articoli e interviste sulla 
Comunicazione della Salute. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Zoé (Zambon Open Education) 
Corso Palladio, 36, 36100 Vicenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi di Informazione e Comunicazione 
  

Date marzo 2008 - marzo 2009  
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno testate sanitarie e ordinistiche 

Principali attività e responsabilità Collaborava alle testate "Il Farmacista" (organo di informazione ufficiale della Federazione degli Ordini 
dei Farmacisti, Fofi) e "IS". In particolare, curava le quattro pagine centrali dedicate, in ogni edizione, 
a una diversa patologia, e produceva articoli su eventi della Fofi e - sino a maggio 2008 - della 
Fnomceo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Health Communication 
Via Vittore Carpaccio, 18, 00147 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore 
 

          Date 
        Lavoro o posizione ricoperti 

Editoria e servizi di interesse sanitario 
 
Gennaio 2012 - oggi 
Coordinamento redazionale 

          Principali attività e responsabilità 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Segreteria Scientifica Corsi per Giornalisti (accreditati su Piattaforma Sigef) 
European Association On Consumer Information – Gruppo FNSI 
Via dei Fienaroli 27, 00153 Roma 

Date gennaio 2005 - gennaio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti - membro Commissione Ecm Federfarma 

Principali attività e responsabilità Organizzava campagne di comunicazione rivolte alla popolazione e corsi di aggiornamento per 
farmacisti su temi di interesse sanitario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federfarma Savona 
Corso Ricci 14, 17100 Savona (Italia) 

Tipo di attività o settore Associazione sindacale sanitaria (titolari di farmacia) 
  

Date maggio 2000 - maggio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario del Consiglio direttivo Associazione giovani Farmacisti 

Principali attività e responsabilità Per tre mandati, è stata Segretario nel Consiglio direttivo di AGiFar (Associazione giovani Farmacisti) 
Savona. Curava l'organizzazione di eventi e manifestazioni, il coordinamento dei membri del Consiglio 
e il contatto con i Colleghi. Redigeva le circolari informative per i Soci e le relazioni sulle attività svolte. 
Scriveva e diramava i Comunicati stampa e teneva i rapporti dell'Associazione con l'esterno. 
Partecipava all'organizzazione di corsi ECM: si occupava della Segreteria scientifica e organizzativa. 
Con AGiFar Savona ha promosso campagne per la salute pubblica, sul corretto uso dei farmaci e 
sulle patologie tiroidee in gravidanza. Le erano affidate le ricerche bibliografiche, l’elaborazione dei 
contenuti e la stesura dei testi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGiFar Savona 
Via San Lorenzo 3-4, 17100 Savona (Italia) 

Tipo di attività o settore Associazioni di categoria sanitarie 
  

Date giugno 2007 – settembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista presso ufficio stampa Istituto Superiore di Sanità 

Principali attività e responsabilità Curava la rassegna stampa, la stesura di articoli per il sito internet, la redazione di comunicati e i 
rapporti con i giornalisti, con gli altri Uffici Stampa sanitari e istituzionali (Ministero della Salute, altri 
Ministeri, ASL, Ospedali, Università, Istituti di ricerca) e con l’esterno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299, 00161 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico, principale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale 
  

Date giugno 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria scientifica 

Principali attività e responsabilità Segreteria Scientifica del Convegno dell'Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 
Lungotevere Ripa, 1, 00153 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Tutela della salute pubblica  
  

Date gennaio 1994 - gennaio 2009  
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Lavoro o posizione ricoperti Farmacista 

Principali attività e responsabilità Si occupava del contatto con il pubblico e dell'attività gestionale. In precedenza, collaborava presso la 
stessa farmacia in qualità di non laureata.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Mongrifone 
Via don Minzoni 24r, 17100 Savona (Italia) 

Tipo di attività o settore Professione sanitaria 
  

Date 03/1990 - 07/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Interna di laboratorio 

Principali attività e responsabilità Dipartimento di Biochimica, Facoltà di Farmacia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova 
via Balbi 5, 16126 Genova (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 
 
 
 

  

Istruzione e formazione  
 
 

 
 
 

Date 
 
 
 

 
23 maggio 2016 – oggi iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti  
ODG Lazio tessera 169168 (già ODG Liguria tessera 161642) 

Date 03 novembre 2006 - 11 settembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di I Livello "Le Scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti 
politico-istituzionali", con la votazione di 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Generale: 

• Tematiche sanitarie, mediche. 

• Teoria della comunicazione e tecniche giornalistiche. 
 
Professionale: 

• Comunicazione istituzionale in ambito sanitario. 

• Comunicazione della Salute. 
 
La tesi di Master, sulla Comunicazione della Salute, verteva su una comparazione di una 
campagna di educazione sanitaria istituzionale (Istituto Superiore di Sanità - Ministero della Salute) e 
una sponsorizzata da un'industria farmaceutica (Pfizer). Relatori erano un medico ricercatore e un 
giornalista de "L'Espresso". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Università) 
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di I Livello 

 
 

 

Date 01/2005 - 08/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di "Corso di Inglese III Livello B1 Threshold", con votazione 95/100 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Inglese parlato (conversazione) e scritto (composizioni). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola 2F (Scuola privata di formazione professionale) 
Piazza T.A. Edison, 12, 50133 Firenze  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

B1. Si è in grado di sostenere il PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) dell’University of Cambridge 
ESOL Examination 

  

Date 09 settembre 2002 - 13 settembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani sulle Scienze dell'Alimentazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Particolare attenzione era posta alla Comunicazione con il paziente e all'educazione sanitaria della 
popolazione, anche attraverso i giornali (alcuni docenti erano giornalisti medici). 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
Via Palestro, 75, 00185 Roma (Italia) 

  

Date 01/1994 → oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Savona con numero 913 
  

 

Date novembre 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista con voto finale 252/300 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Legislazione sanitaria. 
Farmacologia. 
Pratica professionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora Miur) (Ministero) 
Piazza Kennedy, 20, 00144 Roma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione professionale 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Date 11/1988 - 08/07/1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Farmacia con punti 110/110 e lode  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi di laurea sperimentale sul tema “Accumulo di S-D-lactoil-glutatione in piastrine umane attivate”, 
presso il Dipartimento di Biochimica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova (Università) 
Via Balbi, 5, 16126 Genova (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea del vecchio ordinamento 

  

Date settembre 1983 - 16 luglio 1988  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica con il voto di 60/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Estratto dal giudizio di maturità: "La ricchezza delle informazioni dimostrate, in particolare nelle 
materie umanistiche, unita a una solida preparazione rielaborata a livello personale, confermano 
l'ottimo giudizio di presentazione”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Orazio Grassi (Liceo) 
Via Corridoni 2, 17100 Savona (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
 •  

Capacità e competenze organizzative Significativa esperienza nella gestione di progetti e team. Consolidate capacità di leadership, ma 
anche di lavoro di squadra e di esecuzione compiti. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ha partecipato alla Segreteria Scientifica e Organizzativa di numerosi convegni per farmacisti e 
medici e di corsi di formazione per giornalisti accreditati nel programma di formazione professionale 
continua ODG. 

 

•  
  

Capacità e competenze tecniche Competenze in politica sanitaria, acquisite, oltre che attraverso la partecipazione a Convegni e 
Seminari, anche sul campo, con l'esperienza nel Consiglio dell'Ordine e nelle Associazioni di 
categoria. 

Competenze sul funzionamento e sulla vita degli Ordini professionali. 
  

Capacità e competenze informatiche Ottimo livello di utilizzo dei sistemi operativi Windows  

Ottimo livello di utilizzo dei software di produttività individuale della suite Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook). 

Esperta nella ricerca di documentazione in Internet e nelle banche dati. 
  

Capacità e competenze artistiche Ottima capacità di scrittura, perfezionata anche attraverso alcuni corsi: 

• maggio 2008 - marzo 2009: “Tecniche di lettura, tecniche di scrittura”, presso Minimum Fax, 
Roma. 

• 17 - 19 aprile 2004: "Laboratorio di scrittura sul racconto teatrale", guidato da Gabriele Vacis 
della Scuola Holden diretta da Alessandro Baricco, Savona. 

  

Altre capacità e competenze Ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di aggiornamento, accreditati ECM e non, su tematiche 
prettamente mediche, inerenti alla professione di farmacista. L'elenco completo è disponibile su 
richiesta. 

  

Patente B  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente D.Lgs. 
196/03. 
 
 
 

Roma, 2 luglio 2021            Michela Molinari  
       

 


