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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCALI GINO 

  

  

  

  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23/07/1956 

 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

  Laurea in Farmacia il 13 novembre 1980 conseguita presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Pisa  

  Abilitato alla professione di farmacista nel novembre 1980 presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Pisa 

  Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1974 presso il Liceo Scientifico Statale F. 
Enriquez di Livorno 

 
 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI. 
 

  Tirocinio pratico semestrale di cui alla L.148/75 nella disciplina di Farmacia conseguito presso la 
Farmacia interna degli Spedali Riuniti di Livorno nel 1981 

 
 

  Corso di perfezionamento in Economia Farmaceutica conseguito presso l’Università degli Studi 
di Milano nel 1995 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
LAVORATIVE 
 

• dal 30/04/2010 ad oggi   Direttore Generale della Farma.Li. srlu, società di gestione delle farmacie comunali di Livorno 

• dal 07/01/2008 al 29/04/2010  Direttore Generale di Livorno Reti ed Impianti S.p.A., società partecipata dal Comune di Livorno 
avente gestione patrimoniale delle reti acqua-gas-depurazione fognature del Comune di Livorno 
e gestione delle farmacie comunali di Livorno 

• dal 01/07/2006 al 06/01/2008  Coordinatore delle Farmacie Comunali di Livorno, gestite dalla società Livorno Reti ed Impianti 
S.p.A., partecipata dal Comune di Livorno, e Direttore della Farmacia Comunale n.8, Piazza 
Grande n.39, Livorno, aperta 24 ore  

• dal 01/12/1994 al 30/06/2006  Direttore responsabile della Farmacia Comunale n.5, via Montebello 27 Livorno, livello Q2 CCNL 
Assofarm gestita dalla società A.S.A. S.p.A., partecipata dal Comune di Livorno fino al 
31/07/2003, e dalla società Livorno Reti ed Impianti S.p.A. dal 01/08/2003 

• da maggio 1994 al 30/09/1994   Farmacista Collaboratore, livello Q3 CCNL FIAMCLAF, presso la Farmacia Comunale n.8, 
Piazza Grande 39 Livorno, , gestita dalla azienda A.S.E.M municipalizzata del Comune di 
Livorno 

• da ottobre 1992 a maggio 1994  Farmacista Collaboratore, livello A1 CCNL FIAMCLAF, presso la Farmacia Comunale n.6, Via 
Luzzatti, 1 Livorno, gestita dal Comune di Livorno fino al 31/12/93 e dall’ azienda A.S.E.M 
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municipalizzata del Comune di Livorno dal 01/01/1994 

• dal 21/04/1982 a ottobre 1992   Farmacista Collaboratore, presso la Farmacia Comunale n.8, Piazza Grande 39 Livorno,10° liv. 
Enti Locali, gestita dal Comune di Livorno 

• dal 08/03/1982  al 20/04/1982  Farmacista Collaboratore, presso la Farmacia Comunale di Stagno  , gestita dal Comune di 
Collesalvetti, con contratto a tempo indeterminato 

• dal 07/04/1981  al 12/07/1981  Farmacista Collaboratore, presso la Farmacia Comunale n.8, Piazza Grande 38 Livorno, gestita 
dal Comune di Livorno, con contratto a tempo determinato  

 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI) 
 
 
 

• dal 01/01/1985 ad oggi   Membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno, con la carica 
di Segretario dal 1985 al 1987, Tesoriere dal 1988 al 1990, Vicepresidente dal 1991 al 2014; 

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno dal 26/11/2014 

• dal 1985 al 2002 e dal 2008 ad oggi   Membro della Consulta Regionale Toscana degli Ordini dei Farmacisti  

• dal 1994 al 2000   Membro della Commissione Farmaceutica di Vigilanza della ASL 6 Livorno di cui all’art.24 L.R.T. 
69/86 

• dal 2000 ad oggi  Membro della Commissione Farmaceutica di Vigilanza della ASL 6 Livorno di cui all’art.10 DPR 
371/98 

• dal 2007 al 2009   Membro del Consiglio di amministrazione di Farmin srl società di distribuzione di farmaci  

• dal 2008 ad oggi   Membro del Collegio Tecnico della ASL 6 di Livorno ai sensi dell’Accordo per la distribuzione 
diretta dei medicinali DGR Toscana n,299/2005 

• dal 19/05/2009 al 6/12/2010  Membro del Consiglio di amministrazione di Livorno Reti ed Impianti S.p.A., società partecipata 
dal Comune di Livorno avente gestione patrimoniale delle reti acqua-gas-depurazione fognature 
del Comune di Livorno e gestione delle farmacie comunali di Livorno 

 
 
 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONI A 
CONVEGNI E SEMINARI,CORSI 

D’AGGIORNAMENTO 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

ETC.) 

 Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Farmaci e terapie antiinfettive” 
organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Pisa e FOFI nel 1981 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Psicofarmaci” organizzato da 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 
Pisa e FOFI nel 1982 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Ipertensione” organizzato da 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 
Pisa e FOFI nel 1984 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Farmaci senza prescrizione 
Medica” organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Pisa e FOFI nel 1985 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Legislazione Farmaceutica” 
organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Milano e FOFI nel 1986 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Dermocosmetica” organizzato da 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 
Pisa e FOFI nel 1991 

  Partecipazione al Convegno nazionale “Le infezioni batteriche degli anni novanta: attualità 
terapeutiche”.Napoli 1991 

  Corso di “Patologia” organizzato da Associazione Titolari di Farmacia di Livorno in collegamento 
con Urtofar e con il patrocinio della Regione Toscana nel 1991 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Oncologia” organizzato da Ordine 
dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pisa e 
FOFI nel 1992 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Effetti inaspettati ed indesiderati 
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dei farmaci” organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno-Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Pisa e FOFI nel 1993 

  Corso di aggiornamento professionale in “I farmaci da consiglio” organizzato da Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Livorno in collegamento con  FOFI e con il patrocinio della Regione 
Toscana nel 1994 

  Corso Regionale di formazione sull’attivazione di interventi di prevenzione in oncologia 
organizzato da Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti della Toscana e Lega Italiana per 
la lotta contro i tumori coordinamento regionale Toscano nel 1996 

  Corso di aggiornamento Tecnico-Culturale e professionale in “Omeopatia e fitoterapia” con SMB 
Italia, Scuola Superiore  dell’Unidi Omeopatia (giugno-novembre 1999) 

  Corso di aggiornamento ECM in “Abitudini alimentari e sovrappeso” organizzato da Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Livorno nel 2002 

  Corso di aggiornamento ECM in “Aggiornamento professionale per farmacisti” organizzato da 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno nel 2002 

  Corso di aggiornamento ECM in “SARS: formazione e conoscenza per una corretta 
informazione al pubblico” organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno nel 
2003 

  Corso di aggiornamento ECM in “Corso di formazione per il farmacista” organizzato da Centro 
Consulenze srl nel 2003 

  Corso di aggiornamento ECM in “Un consiglio di qualità:il ruolo e gli strumenti del farmacista” 
organizzato da Prex nel 2003 

  Corso di aggiornamento ECM in “La Farmacia per l’anziano fragile” organizzato da Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Livorno nel 2003 

  Corso di aggiornamento ECM in “La nuova procedura CUP III” organizzato da USL 6 Livorno- 
Regione Toscana nel 2003 

  Corso di aggiornamento ECM in “Farmaci attivi sul SNC” organizzato da Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Livorno nel 2003 

  Corso di aggiornamento ECM in “Generalità sul diabete mellito” organizzato da Meditor Italia srl 
nel 2004 

  Corso di aggiornamento ECM in “Un consiglio di qualità:il ruolo e gli strumenti del farmacista” 
organizzato da Prex nel 2004 

  Corso di aggiornamento ECM in “Il Farmacista e l’andrologo basi per un percorso comune” 
organizzato da Planning Congressi nel 2004 

  Corso di aggiornamento ECM in “Corso di economia sanitaria” organizzato da Sfera nel 2004 
  Corso di aggiornamento ECM in “Dermatosi parassitarie” organizzato da Medical 

Communications nel 2004 

  Corso di aggiornamento ECM in “Approfondimento sul corretto utilizzo delle specialità medicinali 
di automedicazione” organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno nel 2004 

  Corso di aggiornamento ECM in “Igiene orale: la prevenzione da più fronti” organizzato da 
Medical Services nel 2005 

  Corso di aggiornamento ECM in “Fitocomposti per una salute ottimale” organizzato da RCT  nel 
2005 

  Corso di aggiornamento ECM in “Come e perché eseguire le analisi del sangue in farmacia: le 
logiche di una scelta decentrata” organizzato da Imagine srl  nel 2005 

  Corso di aggiornamento ECM in “Lettura degli esami clinici” organizzato da Facoltà di farmacia 
Università degli Studi di Pavia  nel 2005 

  Corso di aggiornamento ECM in “Il Farmacista e l’andrologo come integrarsi nella gestione della 
DE” organizzato da Società Italiana di andrologia nel 2005 

  Corso di aggiornamento ECM in “I FANS e la donna: come prevenire e curare le patologie 
infiammatorie più diffuse legate all’universo femmilile” organizzato da Imagine srlnel 2005 

  Corso di aggiornamento ECM organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno 
nel 2005 

  Corso di aggiornamento ECM organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno 
nel 2006 

  Corso di aggiornamento ECM in “Guida all’informazione per la prevenzione e il trattamento del 
diabete mellito” organizzato da Facoltà di farmacia Università degli Studi di Pavia  nel 2007 

  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in “Aggiornamento Farmacisti 2007” organizzato da Azienda 
Ospedaliera di Perugia-Regione Umbria-FCR   nel 2007 

  Corso di aggiornamento ECM  in “Il Farmacista nella promozione della salute: prevenzione del 
tabagismo” organizzato da ASL 6 Livorno-Regione Toscana   nel 2007 
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  Corso di aggiornamento ECM  in “Il Farmaco non coperto da brevetto: un’occasione per 
coniugare sicurezza, razionalità ed efficienza prescrittiva” organizzato da ASL 6 Livorno-
Regione Toscana   nel 2007 

  Corso di aggiornamento ECM in “Arresto cardiaco e defibrillazione precoce:formazione all’uso 
del defibrillatore” organizzato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno nel 2007 

  Corso di aggiornamento ECM in “La stipsi dalla diagnosi alla terapia” organizzato da Idea-
ZProjet in progress nel 2008 

  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in “Aggiornamento su temi di automedicazione: Verruche. 
Emorroidi.Scottature solari.Coliche infantili” organizzato da Azienda Ospedaliera di Perugia-
Regione Umbria-FCR   nel 2008 

  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in “Aggiornamento su temi di automedicazione: Le infezioni 
della basse vie urinarie.L’herpes labiale.I traumi muscolari. Le ustioni” organizzato da Azienda 
Ospedaliera di Perugia-Regione Umbria-FCR   nel 2009 

  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in “Aggiornamento su temi di automedicazione:Le 
integrazioni nutrizionali in gravidanza.Le ulcere da pressione. Le parassitosi esterne” 
organizzato da Azienda Ospedaliera di Perugia-Regione Umbria-FCR   nel 2010 

  Corso di aggiornamento ECM  in “La ricetta elettronica” organizzato da Winch nel 2011 
  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in “Aggiornamento su temi di automedicazione. 

L’integrazione vitaminico-minerale. La dispepsia. Il mal di testa” organizzato da Azienda 
Ospedaliera di Perugia-Regione Umbria-FCR   nel 2011 

  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in Formarsi per trasformarsi: il farmacista tra tradizioni e 
nuovo ruoli” organizzato da Let people move srl   nel 2012 

  Corso di aggiornamento ECM-FAD  in Formarsi per trasformarsi: confrontarsi con un mercato ed 
un’utenza che cambia” organizzato da Let people move srl   nel 2013 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

      INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

 

 

ALTRE LINGUA 


