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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTEO DAL MUTO 
Indirizzo  VIA SALVATORE DI GIACOMO, 51 – CESENA (FC) 
Telefono   

Fax   
E-mail  matteo.dalmuto@auslromagna.it 

 
 
 

             
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita   
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Farmacista dirigente con incarico a tempo indeterminato presso  la 
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata di Pievesestina – 
AUSL della Romagna – dal 12/06/2017 a tutt’oggi, addetto alla 
gestione gare, all’acquisto ed alla logistica di tutti i farmaci in 
utilizzo presso l’AUSL Romagna;  
 
Farmacista dirigente con incarico a tempo determinato presso 
l’Area Vasta Romagna – AUSL di Cesena - dal 20/02/2017 al 
11/06/2017,  addetto alla Distribuzione Diretta Farmaci, gestione del 
magazzino; 
 
Farmacista Collaboratore a tempo indeterminato dal 02/05/2007 al 
18/02/2017 presso la Farmacia Grassi s.n.c di Cesenatico (FC) a 20 
ore settimanali (part-time) nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, 
Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre e a 40 ore settimanali (full-
time) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. 
Da Maggio 2015 al 18/02/2017 Direttore di Farmacia -sede 
succursale estiva-; 
 

  Farmacista dirigente con incarico libero professionale presso la 
Farmacia dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena, la Farmacia 
dell’Ospedale “Marconi” di Cesenatico, la Farmacia dell’Ospedale 
“Santa Colomba” di Savignano (AUSL di Cesena), dal 20/11/2007 al 
31/01/2012 a 34 ore settimanali, dal 01/02/2012 al 31/12/2012 a 38 
ore settimanali, dal 01/01/2013 al 31/05/2013 a 30 ore settimanali, 
addetto alla Distribuzione Diretta Farmaci, gestione del magazzino, 
consegna Farmaci Stupefacenti ai reparti e gestione registro carico-
scarico. Dal 01/06/2011 al 31/05/2013 farmacista dirigente LP 
addetto alla gestione del conto-vendita e conto-deposito dei 

mailto:matteo.dalmuto@auslromagna.it


dispositivi di impiantistica e diagnosi dei reparti di Neurologia, 
Laboratorio Emodinamica, Cardiologia e UTIC; 
 

  Farmacista Collaboratore a tempo determinato dal 01/08/2006 al 
14/04/2007 presso la Farmacia “Sant’Egidio” dott.ssa Calisesi 
Roberta di Cesena (FC) a 20 ore settimanali (part-time); 
 
Magazziniere a tempo determinato dal 17/12/2005 al 31/07/2006 
presso la Farmacia “Sant’Egidio” dott.ssa Calisesi Roberta di 
Cesena (FC) a 20 ore settimanali (part-time); 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E 
FAD 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 Diploma di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – 
Tossicologia Ambientale conseguito il 07/10/2015 con votazione 
110/110 e lode presso la Facoltà di Scienze Farmaceutiche Applicate 
dell’Università di Bologna, con discussione di tesi sperimentale dal 
titolo “L’etichettatura nutrizionale: indicazioni sulla salute relative 
agli alimenti.”; 
 
Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguito il 
02/07/2009 presso la Facoltà di Farmacia di Bologna con votazione 
70/70 e lode, con discussione di tesi dal titolo “Farmaci oppiacei e 
trattamento del dolore: analisi dei costi e dei consumi nell'azienda 
Ausl di cesena nel triennio 2006-2008”; 
 
Iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti della Provincia 
Forlì-Cesena al 24/07/2006 al n° 1838; 
 
Diploma di Laurea in Farmacia conseguito il 24/03/2006 con 
valutazione 110/110 e lode presso la Facoltà di Farmacia 
dell’università di Bologna, con discussione di tesi sperimentale dal 
titolo “Sviluppo di una metodica combinata di cromatografia in fase 
inversa e dosaggio radioimmunologico per la quantificazione del 
peptide Nocicettina”, tesi svolta presso il dipartimento di 
Farmacologia dell’Università di Bologna; 
 
Diploma di Maturità Classica conseguito nel Luglio 2009 con 
valutazione 80/100 presso il Liceo Classico “Vincenzo Monti” di 
Cesena; 
 
 
Attestato di frequenza al corso “Medicina biologica per Farmacisti”, 
organizzato dalla Heel dal 1 Ottobre 2006 al 31 Marzo 2007 per un totale di 60 
ore (17 crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Dislipidemie: terapie integrate”, 
organizzato dalla Regione Liguria nel Marzo 2010 per un totale di 5 ore (5 
crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “La comunicazione efficace con il 
cliente”, organizzato dalla Regione Liguria nel Marzo 2010 per un totale di 4 
ore (4 crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso on-line FAD “La DPC e i narcolettici”, 
organizzato dalla Regione Liguria nell’Aprile 2010 per un totale di 3 ore (3 
crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Manifestazioni psicopatologiche 
dell’umore”, organizzato dalla Regione Liguria nel Maggio 2010 per un totale 
di 3 ore (3 crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Alterazioni funzionali del 
pavimento pelvico femminile”, organizzato dalla Regione Liguria nel Maggio 
2010 per un totale di 15 ore (15crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Focus sulla tosse”, organizzato 
dalla Bayer spa nell’Ottobre 2010 per un totale di 4 ore (4crediti ECM); 
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Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Come valutare criticamente 
gli studi clinici sui benefici e rischi dei farmaci”, organizzato dal CEVEAS 
nelle giornate del 27/28/29 Ottobre 2010 per un totale di 22 ore (22 crediti 
ECM) 
 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Trasferire i principi 
dell’EBM alle attività di un servizio farmaceutico”, organizzato dal CEVEAS 
nelle giornate del 15/16/19 Novembre 2010 per un totale di 23 ore (23 crediti 
ECM) 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “La prevenzione delle infezioni 
delle vie aeree ed il trattamento della febbre in età pediatrica”, organizzato 
dalla COFORMED nel Novembre 2010 per un totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Guida al counseling 
sull’insufficienza venosa cronica per il farmacista”, organizzato dalla 
COFORMED nel Novembre 2010 per un totale di 4 ore (4 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Nuovi farmaci: farmacologia, 
interazioni, effetti desiderati”, organizzato dalla E.C.M nel Marzo 2011 per un 
totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Patologie e sindromi 
rinosinusobronchiali”, organizzato dalla Med Stages nel Marzo 2011 per un 
totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Maior: il rischio globale nel 
paziente anziano con patologia cardiovascolare”, organizzato dalla Med Stages 
nel Marzo 2011 per un totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Efficacia e sicurezza 
nell’impiego degli inibitori del sistema renina-angiotensina (ISRA): classi a 
confronto”, organizzato dal CEVEAS nelle giornate del 11/15/20 Aprile 2011 
per un totale di 30 ore (30 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “La cute e l’apparato digerente”, 
organizzato dalla Med Stages nel Maggio 2011 per un totale di 7.5 ore (7.5 
crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Quali novità sui beta-bloccanti 
per il III millennio?”, organizzato dalla COFORMED nell’Ottobre 2011 per un 
totale di 4 ore (4 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “La tosse nel bambino”, 
organizzato dalla Med Stages nell’Ottobre 2011 per un totale di 5 ore (5 crediti 
ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “In medicina impieghi diversi 
delle stesse piante”, organizzato dalla E.C.M nel Novembre 2011 per un totale 
di 6 ore (6 crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Tossicologia e uso corretto delle 
piante medicinali”, organizzato dalla E.C.M nel Novembre 2011 per un totale 
di 14 ore (14 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Le patologie del piede”, 
organizzato dalla E.C.M nel Dicembre 2011 per un totale di 18 ore (18 crediti 
ECM); 
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Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Metabolismo e ormoni: aspetti di 
farmacologia e nutrizione per il farmacista”, organizzato dalla E.C.M nel 
Dicembre 2011 per un totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Antibioticoterapia ed effetti 
indesiderati: il ruolo del farmacista”, organizzato dalla E.C.M nel Marzo 2012 
per un totale di 6 ore (6 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Sicurezza sul lavoro e tutela della 
salute dei lavoratori nelle farmacie”, organizzato dalla E.C.M nel Maggio 2012 
per un totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Diagnosi e terapia dell’acne e 
delle dermatosi correlate”, organizzato dalla E.C.M nel Ottobre 2012 per un 
totale di 4 ore (4 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “L'importanza della detersione, 
idratazione e fotoprotezione per il paziente dermatologico”, organizzato dalla 
E.C.M nel Ottobre 2012 per un totale di 4 ore (4 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Percorso formativo sulle nuove 
prestazioni erogabili dalle farmacie territoriali”, organizzato dalla E.C.M nel 
Ottobre 2012 per un totale di 6 ore (6 crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Reattività individuale agli 
alimenti e alle sostanze chimiche”, organizzato dalla E.C.M tra il Giugno 2012 
ed il Dicembre 2012 per un totale di 30 ore (30 crediti ECM); 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Farmacopee a confronto”, 
organizzato dalla E.C.M tra il Maggio 2013 ed il Dicembre 2013 per un totale 
di 32 ore (32 crediti ECM); 

 
Attestato di partecipazione al seminario “Problematiche connesse all’uso di 
sostanze psicotrope” organizzato dal Master di II livello di Analisi Chimiche e 
Chimico Tossicologiche Forensi – Università di Bologna il giorno 13 Marzo 
2014 per un totale di 4 ore; 

 
Attestato di partecipazione al seminario “Droghe, alcol, alimenti: aspetti 
clinici, chimico-tossicologici e forensi” organizzato dal Master di II livello di 
Analisi Chimiche e Chimico Tossicologiche Forensi – Università di Bologna il 
giorno 8 Maggio 2014 per un totale di 4 ore; 

 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Farmacopee a confronto, seconda 
parte”, organizzato dalla E.C.M tra il Maggio 2014 ed il Dicembre 2014 per un 
totale di 32 ore (32 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso “Formazione per responsabili di primo 
soccorso” organizzato da Area Sicurezza srl in Aprile 2016 della durata di 12 
ore. 
 
Attestato di frequenza al corso “Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro – 
per attività a basso rischio-” organizzato da Area Sicurezza srl in Aprile 2016 
della durata di 4 ore. 
 
Attestato di frequenza al corso “Formazione particolare aggiuntiva per i 
lavoratori che svolgono l’incarico di preposto sul posto di lavoro” organizzato 
da Area Sicurezza srl in Aprile 2016 della durata di 8 ore. 
 



Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Dolore e febbre in età pediatrica: 
raccomandazioni per una corretta gestone”, organizzato dalla IMAGINE nel 
Giugno 2016 per un totale di 15 ore (15 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Linee guida, pratica 
ambulatoriale e stile di vita per un’appropriata gestione e prevenzione delle 
infezioni urinarie”, organizzato dalla E.C.M nel Luglio 2016 per un totale di 
10,5 ore (10,5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Automonitoraggio glicemico: 
importanza del ruolo del farmacista per la sensibilizzazione delle persone con 
diabete e l’ottimizzazione dei risultati”, organizzato dalla COFORMED nel 
Luglio 2016 per un totale di 9 ore (9 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Il dolore lieve-moderato: 
caratteristiche e razionale del trattamento sintomatico con FANS per via orale”, 
organizzato dalla COFORMED nel Luglio 2016 per un totale di 8 ore (8 crediti 
ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “L’alimentazione dell’anziano in 
farmacia”, organizzato dalla ECM nel Novembre 2016 per un totale di 15 ore 
(15 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “I nuovi anticoagulanti orali nella 
gestione della fibrillazione atriale non valvolare”, organizzato dalla Project e 
Communication nel Luglio 2017  per un totale di 30 ore (30 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Il ruolo dei GAGs nel processo di 
riparazione delle ulcere cutanee: nuove strategie.”,organizzato dalla ECM 
AIRON  nell’Ottobre 2017 per un totale di 14 ore (21 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Nutraceutici e dislipidemie: dal 
razionale scientifico all’evidenza clinica”, organizzato dall’IMAGINE nel 
Aprile 2018  per un totale di 15 ore (15 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Prevenzione della corruzione, 
trasparenza ed integrità per sanitari”,organizzato dalla AUSL ROMAGNA  nel 
Luglio 2018  per un totale di 5 ore (5 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Sicurezza sul Lavoro – 
Formazione del Lavoratore – Formazione Generale – vers.01”,organizzato 
dalla AUSL ROMAGNA  nel Luglio 2018  per un totale di 5 ore (5 crediti 
ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Sistema di vigilanza per i 
dispositivi medici Ver.01”, organizzato dalla AUSL ROMAGNA  nel Luglio 
2018  per un totale di 4 ore (6 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “I nuovi anticoagulanti orali nella 
gestione di pazienti sempre più fragili e complessi”, organizzato dalla Project e 
Communication nel Novembre 2018  per un totale di 30 ore (30 crediti ECM); 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “La terapia  della paziente con 
carcinoma mammario HER2+”, organizzato dalla TALENTO PROVIDER nel 
Luglio 2018  per un totale di 15 crediti ECM; 
 
Attestato di frequenza al corso FAD on-line “Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali”,organizzato dalla AUSL ROMAGNA  nel 
Gennaio 2019  per un totale di 2 ore (3 crediti ECM); 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO E DI INSTAURARE CON 
IL PAZIENTE RAPPORTI DI FIDUCIA 
ELEVATA CAPACITA’ DI RAPPORTARSI CON I COLLEGHI E DI 
INTEGRARSI IN AMBIENTI LAVORATIVI NUOVI 

 
.   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Eccellente conoscenza di Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet. 
Utilizzo del programma di gestione del magazzino farmaci dell’AUSL 
Romagna(NFS, Log80) e del precedente (AS400), del programma di gestione 
dei dati (ONIT), del programma VENUS per le dimissioni da reparto. 
 

 
PATENTE O PATENTI 

 
                    ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

 
 
    
 

A/B/C 
 
Congedo servizio militare illimitato dal 24/05/2001 
Socio effettivo SIFO dal 2011 
 
 
 
 
 

Cesena, 11/02/2019          Firma 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
   

 


