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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Cortesi 
 

  

 Via Romana Zuccona 61 S.Biagio (MN) 

 03761858466     3402584289 

 davidecortesi1979@gmail.com 
pec:cd2415bs2606@pec.fofi.it 

 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 12/10/1979 | Nazionalità  Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

   

 

                     da Luglio 2019- a oggi 

 Responsabile della centrale acquisti di farmacia del gruppo KOS SpA per 
farmaci, parafarmaci, dispositivi medici per un valore totale annuo di 30 
milioni di € di fatturato. 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Farmacista Ospedaliero 

da 2010- a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore di farmacia istituita e prevista da accreditamento regionale presso 
Ospedale di Suzzara SpA (Ex azienda Ospedaliera C.Poma fino al 2004)  

Responsabile Servizi generali Ospedale di Suzzara Spa  
Descrizione sintetica delle attività svolte: 
Gestione di un team di 5 persone distribuite sui servizi di Magazzino Economale, 
Farmacia, Autista fino al 31/12/2017. 
Gestione diretta della contrattazione con le aziende farmaceutiche per l’acquisto 
dei medicinali (valore totale annuo di 1,6 milioni di €) e consulenza all’economato 
per l’acquisto di nuovi dispositivi medici/valutazione conformità secondo normativa 
vigente 
Supervisione attività di rendicontazione file f per farmaci (in prevalenza oncologici 
ed ematologici con un valore rendicontato per l’anno 2019 di €1.200.000) 
Gestione stupefacenti 
Ordini farmaci con delega alla firma del Direttore Generale per ordini di importo 
fino a 50000 €. 
Supervisione (dopo averlo completamente riorganizzato) del conto deposito TNT 
con formulazione di custom pack dedicati per blocco operatorio 
Coordinamento attività inventariali trimestrali (conteggio di tutto il materiale 
giacente in reparti e servizi) di tutto l’ospedale utile alla redazione del bilancio 
preventivo. 
Gestione di magazzino dedicato al blocco operatorio per alcuni dispositivi 
impiantabili. 
Responsabile dei controlli di qualità sugli impianti dei gas medicali. 
Attività previste per il 2017: Riorganizzazione sotto la direzione della farmacia 
secondo NBP del locale di allestimento antiblastici ora afferente al DH oncologico 
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    ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da  Giugno 2007 a Dicembre 
2009 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2004-Dicembre 2009 

 Nell’anno 2013 ho lavorato con incarico libero professionale della durata di 
un anno presso l’AO Poma per l’allestimento presso il reparto di 
infettivologia dell’attività di distribuzione diretta dei farmaci antiretrovirali 
per pazienti HIV positivi 

 

 Attività di consulenza in alcune realtà di cure intermedie e RSA del 
mantovano per acquisto farmaci, gestione magazzino, consulenze per 
redazione prontuario interno: 

Dal 2011 al 2014 presso ASP Villa Carpaneda di Rodigo (MN) 
Dal 2012 a oggi presso Fondazione Ospedale di Gonzaga (MN) 
Dal 2014 a oggi presso Fondazione Nuvolari di Roncoferraro (MN) 
 

 Impiego come consulente libero professionista presso Fondazione “Nobile 
Paolo Richiedei” di  Gussago Brescia per la gestione del magazzino 
farmaceutico ed economale Interno 
 

Impiego come libero professionista presso varie farmacie private di Brescia e 
provincia per turni, collaborazioni, direzione tecnica della farmacia; tra le 
esperienze più significative: 
 
Farmacia Cooperativa bresciana 
Farmacia Eredi Caponati di Brescia 
Farmacie Comunali di Brescia (Gruppo CEF) 

 

2014 
 
 

                                                       

2012 
  
                                                                

2010  

 

 

2010 

 

 

2007-2009 

 

 

2006   

 

 

2003 

 

1998 

 

 

1997 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DISPOSITIVI MEDICI presso 
l’università di Padova 
 
MASTER IN MANAGER DI DIPARTIMENTI FARMACEUTICI presso 
l’Università di Camerino 
 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA 
CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITÀ degli studi di Milano 
 

Tirocinio pratico professionale presso la U.O. Farmacia dell’Ospedale 
C.Poma di Mantova e presso l’ufficio farmaceutico ASL di Mantova 

 
Tirocinio pratico professionale presso l’AO Spedali Civili di Brescia e presso 
l’ufficio farmaceutico ASL di Brescia. 
 
LAUREA IN FARMACIA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
MODENA E REGGIO EMILIA CON PUNTI 100/110 
 
LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA CON PUNTI 105/110 
 
Diploma di maturità magistrale sperimentale conseguitopresso l’Istituto 
Magistrale “I.d’Este” di Mantova con punti 50/60 
 
Corso di lingua inglese presso Università di Essex 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sposato da 10 anni padre di tre figli 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastica 

 Livello A1/A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vendita al banco 
in farmacia 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone) 

Competenze professionali ▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità gas medicali, 
riorganizzazione secondo NBP del DH ONCOLOGICO, organizzazione/ ottimizzazione di tutti i 
processi lavorativi di competenza)  

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ESAME ECDL SOSTENUTO NEL 2003/2004 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione di basi di dati per la redazione di semplici 
database 

Altre competenze ▪ Esecuzione di brani di musica al clavicembalo, organo e clavicordo acquisite durante gli studi al 
conservatorio di musica di Mantova dove ho conseguito il compimento medio di Organo e 
Composizione Organistica 

Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Codice fiscale: CRTDVD79R12E897L 

P.IVA. 02079680209 

Dati personali 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 e all’art 13 GDPR 679/16 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

