GIACOMO MATTEO BRUNO

Profilo Professionale
Dottorando in Economia applicata e management c/o il Dottorato interuniversitario delle
Università degli Studi di Bergamo e Università degli studi di Pavia.
Dottore in Farmacia all'Università di Pavia, presso la quale ho approfondito in seguito le
tematiche relative all’economia e all’analisi farmaco economica attraverso il percorso di
tesi sperimentale e successivi corsi di approfondimento.
Dal 2012 ricopro la carica di Strategic Project Manager & Associate presso S.A.V.E. Studi
Valutazioni Economiche S.r.l., per la quale mi occupo del coordinamento dei progetti di
ricerca, cui accompagno attività di pubblicazione, docenza e comunicazione marketing
oltre che social network management.
Svolgo intensa attività di formazione sia all'interno dei corsi ECM, sia in ambito accademico
nazionale ed internazionale.
Ho al mio attivo diverse pubblicazioni italiane ed internazionali.
Sono docente e tutor presso il master MAMAF, Master in Marketing & Management del
settore Farmaceutico, insegno presso il Master di Nutraceutica e presso il Master Farmacia
dei Servizi c/o il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia.
Sono infine membro dell’editorial board della rivista ClinicoEconomics, Italian Articles on
Outcomes Research.
Dati anagrafici

Titoli di studio
Iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Milano e provincia
Abilitato alla pratica professionale in farmacia a seguito del superamento dell’esame di
stato presso l’Università degli Studi di Pavia.
Laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Pavia
Maturità scientifica
Liceo Scientifico Paritario Zaccaria
Lingue straniere

Lingua inglese
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto (livello B1)
In possesso di certificazioni di corsi tenuti presso il British Council di Milano

Esperienze professionali
Da Maggio 2017 ad oggi tutor e cultore della materia dell’insegnamento di Organizzazione
Aziendale c/o UNIPV Dip. di Scienze del Farmaco
Da Gennaio 2015 ad oggi docente e tutor presso il master MAMAF, Master in Marketing &
Management del settore Farmaceutico
Da Ottobre 2011 ad oggi Strategic Project Manager & Associate presso S.A.V.E. Studi
Analisi Valutazioni Economiche s.r.l.- Via Previati 74 – 20149 Milano.
In S.A.V.E., gestisco i progetti in maniera operativa, assicuro che gli obiettivi del progetto
si allineino con la missione e gli obiettivi strategici dell'azienda.
Da Ottobre 2012 a Marzo 2017 - Farmacia Boccaccio della Dott.ssa Paola Colombo –
Via Boccaccio 26 - 20123 Milano, farmacista principale turni festivi e fine settimana,
gestione invio e ricezione ordini (sistema operativo Wingesfar); farmacia a struttura
privata.
Dal gennaio 2012 a Settembre 2012 - Farmacia Ripa dal Dr. Giorgio V. Tarantino Ripa Ticinese 33-20143 Milano, farmacista principale, gestione invio e ricezione ordini
(sistema operativo Wingesfar).
Da Marzo 2008 a Dicembre 2011 – Farmacia della Ripa del Dr. Giorgio V. Tarantino –
Ripa di Porta Ticinese 33 - 20143 Milano;
Esperienza formativa legata all’ambito del tirocinio professionale; farmacia a struttura
privata.
Da Giugno 2011 a Settembre 2011 - “Percorso formativo ECM per l’appropriatezza
di gestione del paziente con dolore, in linea con la Normativa 38” – per conto di
S.A.V.E. relatore a numerosi convegni svolti su tutto il territorio Nazionale, rivolti a Medici
di Medicina Generale, nei quali ho analizzato ed esposto l'argomento di Farmacoeconomia
e dell'HTA (Health Technology Assesment) in relazione alla legge 38 del 2010 riguardante
la terapia del dolore.
Da Febbraio 2011 a Luglio 2011 – svolgimento della tesi di laurea sperimentale presso
S.A.V.E. Studi Analisi Valutazioni Economiche s.r.l.- Via Previati 74 – 20149 Milano.
Ambito e tema dell'elaborato: “Aspetti farmaco-economici nel trattamento dell'HIV”.
Da Gennaio 2010 ad Aprile 2011 – Studio

Bruno

s.r.l.

– Via

Salasco

40

20136 Milano.
Studio Professionale di gestione Immobiliare, mi sono occupato dell’organizzazione e della
gestione di team di lavoro ho gestito e organizzato in maniera autonoma il portafoglio
clienti ed il loro incremento, mi sono occupato del flusso continuo di informazioni ai clienti
attuali e potenziali, gestendo personalmente il contatto con i diversi soggetti.

Da Giugno 2008 a Dicembre 2009 - “Azienda multi servizi e Farmacie” Farmacie
Comunali di Cinisello Balsamo - Via

Carducci

21

20092

Cinisello

Balsamo.

Esperienza formativa legata all’ambito del tirocinio professionale; farmacie a struttura
pubblica-comunale.
2002 – 2008
Lavori vari: intervistatore telefonico, ramo commerciale per Fastweb, merchandiser,
promoter per l’azienda T-Communication operante nel settore del marketing e della
pubblicità per conto terzi per i quali organizzavo e supervisionavo team di lavoro per la
sponsorizzazione dei prodotti assegnatici.
Docenze
Docenze:
- Cultore della materia del corso di organizzazione aziendale da maggio 2017
- Relatore e tutor al Master di II Livello presso l'Università degli Studi di Pavia “Master in
Marketing Farmaceutico MAMAF” - 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020
• Mi occupo della Segreteria scientifica, organizzo il calendario dei relatori e
le relative tematiche trattate
• Mi occupo della comunicazione con studenti, docenti e aziende partner
• Mi occupo delle docenze di ambito farmacoeconmico
- Relatore al Master sulla nutraceutica di II Livello presso l'Università degli Studi di Pavia
“Integratori alimentari e alimenti salutistici: aspetti produttivi e qualità di
filiera” - 2014-2015-2016-2017-2018
- Relatore al Master di II Livello presso l'Università degli Studi di Pavia “Master Farmacia
dei Servizi” 2019-2020
- Relatore al Corso Specialista in Ricerca Biomedica presso l'Università degli Studi di
Pavia - 2015-2016-2017

- Relatore e attendant a numerosi e certificati workshop legati al mondo
dell’economia

sanitaria,

della

farmacoeconomia

e

del

marketing

e

comunicazione.
Ulteriori specializzazioni
Marzo 2011 conseguimento attestato di partecipazione al RYLA 2011 (Rotary youth
leadership awards) “Leadership: Integrare energie per costruire progetti”. Il tema del
corso, in sintesi, è la creazione di un team di lavoro che, attraverso seminari e attività di
out-door training, ha il fine di creare e sviluppare competenze di leadership, orientamento
al futuro, competenze e progettualità.
In possesso della Patente Europea per l’Uso del Computer (ECDL).
Ottima conoscenza di tutte le principali applicazioni di Office e del mondo digital.

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.l. n.196 del 30 giugno 2003, codice in materia di protezione dei dati personali. Il
sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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