
 
 

 

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MATTEO VANZAN 

Indirizzo VIA ROMA, 15 - 37030 LAVAGNO (VR) 

Telefono 

Mobile 

045982329 

+393385473422 

Fax 3945982329 

E-mail mvanzan@hotmail.com 

 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 29/01/1974 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Vanzan di Bertoli Luisa Snc Via Fontana, 44 San Pietro di Lavagno 
• Tipo di azienda o settore Farmacia territoriale aperta al pubblico 
• Tipo di impiego Direttore responsabile 
• Principali mansioni e responsabilità Direzione, organizzazione e coordinamento 

 

 
Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Vanzan di Bertoli Luisa Snc Via Fontana, 44 San Pietro di Lavagno 
• Tipo di azienda o settore Farmacia territoriale aperta al pubblico 
• Tipo di impiego Associato in partecipazione 
• Principali mansioni e responsabilità Farmacista collaboratore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Da Ottobre 1993 al 16-03-2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università di Bologna 

Facoltà di Farmacia 

Laurea Specialistica in Farmacia 
 

Dal 1988 al 1993 Liceo Scientifico “Istituto Don Bosco” 

Maturità Scientifica 

mailto:mvanzan@hotmail.com


CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
Madrelingua Italiano 

 
Altre lingue Inglese 

 
 

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
Dal 1990 al 1993 

 

Dal 1991 al 1993 

 

Dal1994 al 2001 

 

Dal 1995 al 2000 

 
 

Dal 1994 al 2001 

 

Dal 1994 al 2001 

 
 

 
2000 

 

 
2006 

 

 
2018 

Rappresentante degli studenti in consiglio d'istituto presso Istituto don Bosco 
scuola superiore 

 
Rappresentante studentesco provinciale 

 
Rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà di Farmacia presso 
Università di Bologna 

 
Rappresentante degli studenti in Consiglio Studentesco d'Ateneo presso 
l'Università di Bologna 

 
Membro del Consiglio di Presidenza in Facoltà di Farmacia 

 
Rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Farmacia 
Membro della Commissione Didattica, nuovo ordinamento e tirocinio della 
Facoltà di Farmacia. 

 
Premiato dal Prof. Giorgio Cantelli Forti Preside della Facoltà di Farmacia con 
il Sigillo Magno d'Ateneo dell'Università degli studi di Bologna 

 
Premiato dal Comune di Verona su iniziativa dell'Assessore Giancarlo Frigo 
con il premio Ape d'oro per l'operosità nel campo del sociale 

 
Premiato dal Sindaco di Verona Avv. Federico Sboarina su iniziativa della 
Commissione consiliare quinta del Comune di Verona con una pergamena 
"quale segno di riconoscimento per l'impegno di solidarietà umana, civile e 
sociale dimostrato" 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Dal 2002 ad oggi 

 
 

Dal 2012 al 2018 

 
 
 

2012 

 
Dal 2014 ad oggi 

Dal 2014 al 2017 

Dal 2014 al 2017 

Dal 2019 ad oggi 

Delegato Territoriale provincia di Verona della Fondazione Banco 
Farmaceutico Onlus 

 

Membro in Consiglio d'amministrazione della Fondazione Banco 
Farmaceutico Onlus come rappresentante eletto di tutti i delegati 
territoriali sul territorio nazionale 

 
Nomina a Socio Fondatore della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus 

Membro del Consiglio direttivo di Federfarma Verona 

Delegato provinciale dell'assemblea dell'unione regionale di Federfarma 
Veneto 

 
Membro del comitato dei farmacisti rurali di Federfarma Veneto 

Segretario provinciale di Federfarma Verona 



Dal 2020 ad oggi 

Dal 2020 ad oggi 

 

 
Dal 2020 ad oggi 

Segretario regionale di Federfarma Veneto 
 

Delegato provinciale dell'assemblea dell'unione regionale di Federfarma 
Veneto 

 
Delegato provinciale dell'assemblea nazionale di Federfarma 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Dal 2005 ad oggi 

 
 
 
 
 
 

 
Dal 2001 ad oggi 

 
 
 

Dal 2012 al 2014 

 
 
 
 
 

Dal 2015 al 2018 

 
 
 
 
 

 
Dal 2015 ad oggi 

 
 
 
 
 

 
Dal 2015 ad oggi 

Direzione e gestione di un’azienda con controllo gestione, controllo 
magazzino, ottimizzazione acquisti e vendite, gestione personale, 
contabilità , fatturazione elettronica con costante partecipazione a corsi 
di aggiornamento professionale, indispensabili per essere a conoscenza 
dei molteplici cambiamenti legislativi in campo sanitario ed economico. 

 
 

Organizzazione della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco in 
ambito provinciale, regionale e nazionale 

 
 

Organizzazione e gestione di donazione di farmaci provenienti dalle aziende 
farmaceutiche a favore degli enti assistenziali nel territorio provinciale, 
nazionale ed internazionale 

 
 

Partecipazione al tavolo tecnico con la Regione Veneto per la promulgazione 
delle Linee Guida della Regione Veneto per il corretto svolgimento delle attività 
di restituzione, donazione e recupero di medicinali in corso di validità ai fini del 
loro riutilizzo -L.R. n.23/2011- 

 
 

Organizzazione e coordinamento del progetto recupero farmaci validi su 
incarico dell'azienda Sanitaria Asl 20 di Verona 
Dal 2018 ad oggi organizzazione e coordinamento del progetto recupero 
farmaci validi su tutto il territorio provinciale su incarico dell'azienda Sanitaria 
ASL 9 Scaligera 

 
 

Membro dell'Associazione Nazionale Farmacisti volontari Protezione 
Civile sez. di Verona 

 
Partecipazione ai corsi obbligatori organizzati dalla protezione civile 
(base e sicurezza) per poter essere operativi in caso di calamita’ (totale 
48 ore). Questo mi ha permesso di partire il 30 Ottobre 2016 allertato 
dalla Protezione Civile Nazionale per i paesi terremotati delle Marche a 
Visso, Norcia Calderola e Pieve Torina dove in particolare nel campo base 
ho allestito una farmacia mobile e con i colleghi siciliani abbiamo 
assistito e aiutato il farmacista locale (stante l'inagibilità della propria 
farmacia) a garantire la continuità del servizio farmaceutico a favore della 
popolazione terremotata. 
Il 7 Marzo assieme ad alcuni colleghi volontari di Verona e sempre 
allertati dal dipartimento nazionale della Protesione civile siamo partiti 
per Avezzano dove nel sito logistico della Croce Rossa Italiana abbiamo 
partecipato allo stoccaggio ,catalogazione e smistamento dei farmaci 
donato provenienti dalle Regioni italiane e a favore della popolazione 
ucraina dopo la loro richiesta di aiuto in seguito allo scoppio della 
guerra. 

 
Organizzazione e partecipazione a convegni e dibatti presso l'università di 
Bologna e a Verona 


