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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  
Informazionipersonali  

Nome /Cognome Igor Daniele ALEO 
Indirizzo Lavorativo P.O. Cervello Via Trabucco, 180 Palermo 90146 

Telefoni +39-091-6802025   
Fax +39-091-6802523 

E-mail igoraleo@tiscali.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 02 Gennaio1968 
  

Sesso Maschile 
  
  

Esperienze Lavorative  
  

Data Febbraio 2013 ad oggi 
Occupazione o posizione tenuta Direttore F.F. di Struttura Complessa di Farmacia 

Principali Attività e Responsabilità Gestione approvvigionamento Dispositive Medici, gestione approvvigionamento Ossigeno e gas medicali, 
preparazione galenica dei farmaci antineoplastici  preparazioni antibiotici  monodose,  relazioni con Ufficio Appalti e 
Forniture per la definizione Gare d’Appalto, coordinamento attività Farmacia. 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro AOOR Villa Sofia-Cervello  Viale Strasburgo 233 - 90100 Palermo 
Settore o Unità di Lavoro P.O. “Cervello” 

 
Data 

 
Settembre2010- Febbraio 2013 

Occupazione o posizione tenuta Dirigente Farmacista (tempo indeterminato) 
Principali Attività e Responsabilità Gestione approvvigionamento Dispositive Medici, gestione approvvigionamento Ossigeno e gas medicali, 

preparazione galenica dei farmaci antineoplastici  preparazioni antibiotici  monodose, le relazioni con Ufficio 
Appalti e Forniture per la definizione Gare d’Appalto 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro AOOR Villa Sofia-Cervello  Viale Strasburgo 233 90100 Palermo  
Settore o Unità di Lavoro P.O. “Villa Sofia” 

 
Data 

 
Agosto 2000-Agosto2010 

Occupazione o posizione tenuta Dirigente Farmacista (tempo indeterminato) 
Principali Attività e Responsabilità Approvvigionamento dispositivi medici e farmaci, gestione approvvigionamento Ossigeno e gas 

medicinali,preparazioni galeniche, ispezioni alle Unità Operative, distribuzione dei farmaci al pubblico.  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro ASL n.° 6 Palermo Via G.Cusmano,24 90141 Palermo 

Settore o Unità di Lavoro P.O. “Casa del Sole”  
 

Data 
 
Aprile 1999-Luglio 2000 

Occupazione o posizione tenuta Dirigente Farmacista Responsabile di Farmacia (Aprile1999-Giugno 1999) (tempo indeterminato) 
Principali Attività e Responsabilità Predisposizione capitolati tecnici dei farmaci, suture e dispositivi medici; approvvigionamento  dispositivi medici,  

farmaci, gas medicali e Ossigeno; preparazioni galeniche e  ispezioni alle Unità Operative. 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Umberto I Contrada Ferrante 94100 Enna 
Tipo di Attività o Settore  

 
Data 

 
Gennaio1993-Aprile 1999 

mailto:igoraleo@tiscali.it�


Occupazione o posizione tenuta Farmacista Collaboratore(tempo indeterminato) 
Principali Attività e Responsabilità Vendita al pubblico dei farmaci e dispositivi medici, di ossigeno terapeutico e di preparati galenici. 

.   
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Farmacia ZUFFI Dott. Manlio Via Isaac Rabin,1 – 90142 Palermo  
Tipo di Attività o Settore Sanità 

Data Gennaio1994-Gennaio 1995 (tempo determinato) 
Occupazione o posizionet enuta Borsa di Studio in Farmacoepidemiologia. 

Principali Attività e Responsabilità    Ha collaborato con i Dirigenti preposti allo sviluppo di indagini sui consumi di farmaci e dispositivi medici negli 
ospedali della Sicilia. 

 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Assessorato alla Sanità Piazza Ottavio Ziino 90145 –Palermo 

Tipo di Attività o Settore Salute 
 

Data 
 
Gennaio 1993-Gennaio1994 

Occupazione o posizione tenuta Ufficiale Farmacista (tempo determinato) 
 

Principali Attività e Responsabilità Gestione approvvigionamento farmaci, dispositivi medici ed Ossigeno, preparati per le diverse unità sanitarie 
dell’Ospedale Militare. 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Ospedale Militare Palermo Corso Calatafimi,404 – 90129 Palermo  
Tipo di Attività o Settore Sanità Militare 

 
Istruzione e Formazione 

 

  
Data  22 Marzo1991 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Laurea in Farmacia 
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Frequenza per 3 anni nel laboratorio di chimica e tecnologia farmaceutica 
per effettuare la tesi sulle proprietà antibiotiche di "ActractylisGummifera". 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universitàdi Palermo (1991) Facoltà  diFarmacia.  
 

Livello nella classificazione nazionale    Votazione 110 e lode e tesi sperimentale presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologia farmaceutica, Relatore 
Prof. CAMARDA Lorenzo. 

 
Data Anno Accademico 1991 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista 
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Farmacologia, Farmacognosia, Patologia Clinica, Statistica Sanitaria.  
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Palermo (1991) Facoltà di Farmacia.  

Data AnniAccademici1994-1997.  
 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Attività didattiche teoriche e pratiche e attività di un'applicazione tecnica, rivolta all'approfondimento del curriculum 
di studi professionali. 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Palermo (1991) Facoltà di Farmacia.. 

 
Data 

 
1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso della durata di 150 ore in Nutrizione Clinica 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
   Valutazione dello stato nutrizionale, uso razionale della nutrizione artificiale, le indicazioni, le complicazioni, vie di 
accesso, percorsi farmaceutici, SINP linee guida, aree specialistiche, casi di studio di valutazione, ecc. 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università La Sapienza di Roma 1999 



formazione 
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

AltreLingue Inglese, Spagnolo. 
Self-assessment  Comprensione Parlato Scritto 

European level (*)  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  
Lingua  1 B2 1 C1 1 B2 1 B2 1 B2 
Lingua  2 C2 2 C2 2 C1 2 C1 2 C1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  
Capacità e competenze sociali Elevata capacità di integrazione con il servizio organizzativo e di business 

Grande attenzione alla qualità dei rapporti con gli utenti e con i loro dipendenti, capacità di ascolto, d'integrazione 
e di stabilire relazioni costruttive. 
Partecipazione a vari corsi di formazione sulla gestione delle risorse umane e della comunicazione. 
A partire dal 2003 è stato direttamente coinvolto nelle Commissione tecniche delle strutture organizzative del 
Dipartimento del Farmaco. 

  
Capacità e competenze organizzative    Elevate capacità di autonomia e responsabilità, capacità di organizzare la propria attività e quella della struttura 

organizzativa diretta, capacità di organizzare e coordinare le attività dei propri collaboratori, capacità di gestire il 
tempo in relazione agli obiettivi da raggiungere, visione della propria attività orientata al risultato finale, capacità di 
gestione in senso trasversale delle funzioni assegnate  

Buona capacità di innovazione, disponibilità nel ricercare ed applicare nuovi modelli operativi, elevata flessibilità e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti o ad accogliere soluzioni/percorsi alternativi, capacità ad affrontare 
prontamente situazioni impreviste. 

  
Capacità e Competenze Tecniche  

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.  

 
   Acquisizione di specifiche competenze professionali dal 2000 ad oggi nell’ambito della    produzione galenica 
officinale e magistrale di medicinali sterili e non sterili, anche iniettabili nella farmacia ospedaliera  
Produzione di farmaci sperimentali  
Produzione di miscele per Nutrizione Parenterale  
Produzione di terapie antiblastiche e terapie iniettabili in dose unitaria. 

 
  

Capacità e competenze con l’uso del 
computer 

   Conoscenza di procedure specifiche: programma informaticoper la   gestione di terapie antiblastiche, programma 
ABAMIX per la gestione di miscele per Nutrizione parenterale, Procedura magazzini per la gestione del magazzino 
farmacia, per stampe parametriche, procedura informatizzata di produzione interna per la gestione della produzione 
galenica di medicinali  
   Conoscenze informatiche: programmi Microsoft Word, Excel, Power Point, Access base, Internet, Outlook 
Express. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Media capacità 
  

Altre capacità e competenze    Partecipazione a parecchi trials clinici sponsorizzati e spontanei: preparazione dei                                        
medicamenti , gestione di tutta la documentazione tecnica relativa allo sperimentazione. 

 
  

Patente di Guida    Patente di Guida cat. A-B 
 

  

Informazioni Addizionali    Altri incarichi professionali tenuti:  
   Referente Aziendale per la Gara Telematica Regionale Farmaci (2012). 
   Componente Progetto Novartis per la realizzazione del PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico     Assistenziale) per il 
paziente affetto da maculopatia senile (2012). 
   Membro componente con funzione anche  di Segretario della Commissione tecnica Ospedaliera  AOOR Villa Sofia-
Cervello(2011-ad oggi). 
   Membro della Commissione Tecnica della Gara di bacino della Sicilia Occidentale  per il Materiale Sanitario (2011-



2012);  
   Membro della Nucleo Essenziale per la valutazione delle richieste farmaceutiche relative     all’allestimento dei 
Capitolati Speciali ASL 6 Palermo nominato con delibera 733 del 09.07.2008 (2008-2009); 
   Relatore all’Incontro Internazionale della Baxter sugli Errori da Medicazione-Barcellona Spagna,Marzo, 24 del 2009. 
   Relatore al Convegno Ospedaliero su “L’Avvelenamento da inalazione negli Incendi”–Palermo,ItaliaOttobre, 12 del 
2010. 
   Relatore al Convegno Ospedaliero su “Diabete in Ospedale. Diagnosi, terapia e management della Pandemia del 
nuovo millennio.” Italia, Palermo, Maggio 18 del  2012.  
  Relatore al Corso su “Diabete in Ospedale”. Italia, Palermo Novembre 12 del 2012  

  

  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in accordo al decreto 196 del  30/06/2003. 
 
 

 
 
 
Palermo, 23.03.2013 

            


