INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRASILE RAFFAELE
RESIDENZA: VIA DEI MARTIRI DEL 1821,12- 10080- VICO C.SE (TO)
3384272109-3400896950
0124652798
raffaelebrasile@hotmail.it
Italiana
30 LUGLIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 09 maggio 2016:
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Generale di Struttura Socio-Sanitaria (con Attestato Regione Piemonte)
I.P.A.B.-R.S.A. Umberto I- Via Perrucchetti, 7- Cuorgnè (TO)
Residenza Socio Assistenziale per Anziani, 75 posti letto e 50 dipendenti/collaboratori
Mansione direzionale e di coordinamento
Incarico in Libera Professione
Mansione direzionale e di coordinamento comprensiva dell’aspetto organizzativo, gestionale ed
amministrativo del Servizio, raggiungimento degli obiettivi, vigilanza aspetti qualitativi, gestione del
personale, sovraintende a tutto il personale, pianificazione formazione ed addestramento del
personale, azioni preventive e correttive ecc.

• Dal 01 luglio 2014

Consulente Scientifico, zone di competenza Valle d’Aosta, provincia di Torino Nord e Biella

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aesculapius farmaceutici – Via Cacciamali 34- Brescia
Azienda Farmaceutica
Consulente scientifico in libera professione, in possesso di partita IVA
Responsabile verso rapporti verso i KOL’s di riferimento, organizzazione eventi formativi e congressuali,
referente riguardo le farmacie

• Dal 07 ott. 2013 al 30 giu. 2014

ISF , zone di competenza: Valle d’Aosta, provincia di Torino Nord

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Quintiles s.r.l. Staff Service
Azienda di servizi – Via Roma 108- Cassina De’ Pecchi (Mi)
ISF a Tempo determinato, impiegato direttivo cat. B-1.
Informazione medico scientifica vs. la classe medica riguardo i prodotti della linea respiratoria Novartis

• Dal 30 settembre 2003 al 30 settembre
2012

Informatore Scientifico del Farmaco, zone di competenza Valle d’Aosta, provincia di Torino, Biella e
provincia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, provincia di Novara

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Lab. Guidotti S.pA.- Via livornese 897- Pisa
Azienda Farmaceutica
ISF a Tempo indeterminato, impiegato direttivo cat. B-1.
Referente della linea specialistica e ospedaliera SCM rivolta soprattutto a medici specialisti in
diabetologia, endocrinologia, dietologia . Nel 2012 referente Menarini OTC

• Dal 17 marzo 2003 al 12 settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Informatore Scientifico del Farmaco, zone di competenza Verbano-Cusio-Ossola, provincia di Novara
Glaxo Smith Kline -Verona

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Farmaceutica
ISF a Tempo indeterminato, impiegato direttivo cat. B-1
Responsabile BU-respiratory con target prevalente mmg, pneumologi e pediatri.

• Dal 18 marzo 2002 al 16 marzo 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Informatore Scientifico del Farmaco, zone di competenza Valle d’Aosta, provincia di Torino e Torino Nord
Malesci-Firenze
Azienda Farmaceutica
ISF a Tempo indeterminato, impiegato direttivo cat. B-1
Responsabile linea Leonardo con target prevalente mmg , pediatri e pneumologi. Monitoraggio e
collaborazione con le farmacie di zona.

• Dal 20 settembre 1992 al 16 marzo 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Infermiere Generico Esperto presso i presidi ospedalieri S. Vito e Molinette di Torino
A.S.O. S.G. Battista di Torino
Azienda Ospedaliera
IG a Tempo indeterminato livello BS-5
Responsabile erogazione assistenza presso il reparto di medicina oncologica universitaria IV. In seguito
mansioni tecnico-laboratoristiche presso il COES (Centro Oncologico Ematologico Subalpino). Referente
controllo esposizione professionale ai farmaci anti-neoblastici

• Da settembre 1990 a dicembre 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Addetto Controllo Qualità
Galvanica Torino Sud – Airasca (To)
Metalmeccanico-chimico
Impiegato tecnico
Responsabile controllo qualità ed analisi di laboratorio. Referente per la stesura del manuale di controllo
qualità aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 12 marzo 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Laurea in Biologia
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze M.F.N.
Indirizzo Bioindustriale

• 05 luglio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Diploma in Biologia
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze M.F.N.
Indirizzo Ecologico-Industriale

• 20 marzo 1992
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Infermiere Generico
Marina Militare
Assistenza

• 18 luglio 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di Perito Chimico Industriale Capotecnico
Istituto Industriale Statale “Luigi Casale” di Torino

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Istituto Tecnico

Biologo laureato, Votazione 107/110
Laurea di I livello

Biologo diplomato
Diploma Universitario

Infermiere generico

Perito chimico
Diploma di Maturità quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA

ITALIANO

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Referente per i rapporti con Key Opinion Leaders nelle zone di competenza.
Abilità al lavoro in equipè e per obiettivi, sviluppo a vari livelli delle capacità comunicazionali e
psicologiche, problem solving, ascolto attivo e fondamenti di time management. In particolare partecipato
come discente a:
Corso di aggiornamento linea respiratoria Quintiles per Novartis (2013-2014)
Corsi di educazione terapeutica e capacità relazionale presso l’Università degli Studi di Torino (20122013-2014)
Corso di riqualificazione presso Menarini OTC (Firenze,19marzo-27aprile 2012).
Corso di qualificazione sui farmaci antidiabetici (Pisa, 30-31 agosto 2010).
Corso di aggiornamento sulle tecniche di comunicazione, problem solving e time management (Pisa, 12-14
ottobre 2005).
Initial Training – BU Respiratory GSK (Verona, 17 marzo- 18 aprile 2003).
Approfondimenti formativi nell’ambito della leadership
Capacità di coordinamento con i colleghi dell’equipè a livello territoriale e referente del team ,
organizzazione di eventi ecm, presentazione studi clinici presso reparti ospedalieri,
Monitoraggio farmacie ed analisi dati ims.
Adeguate capacità di pianificazione ed organizzazione, ottimizzazione teamwork.
Esperienze direttive e gestionali anche in ambiti diversi ed ostili in quanto ufficiale commissario del Corpo
Militare della CRI ;
utilizzatore principali pacchetti applicativi (office, open office, etc.), conoscenze specifiche programmi
professionali per ISF (SIM, ORACLE). Seguiti corsi specifici all’università
-Corso e attestato Regione Piemonte Direttore di Struttura Socio Sanitaria (Novara, gennaio-giugno 2017)
-Consigliere presso l’Unione dei Comuni della Valchiusella (dal maggio 2017)
-Vicepresidente della sezione dell’associazione Sanità Militare del Canavese (dall’aprile 2017)
-Consigliere di maggioranza presso il Comune di Vico Canavese (dal 2017)
- Corso Preposto (Novara, settembre 2016)
-Aggiornamento Stesura e gestione Piani Assistenziali Individuali (Torino, settembre 2016)
- Seminario medicina integrata e non convenzionale maggio 2015 (Università degli Studi di Torino)
- Corso di Vulnologia di II livello aprile 2015 (Università degli Studi di Torino)
-Corso di Vulnologia I livello marzo 2014 (Università degli Studi di Torino)
- consigliere del Direttivo Comunale AVIS di Castellamonte 2012-2016
- mediatore civile e commerciale con regolare corso di formazione ed iscrizione presso l’organismo Kronos
dal 2012.
Aggiornamento costante nell’ ambito NBCR e sanitario in quanto ufficiale del Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana Soccorsi Speciali (brevetto BLS-OPEM-OP1-ALL.118, etc.)
- Dal 2009 al 2011: Guardia Ecologica Volontaria per la Provincia di Torino, con la nomina di Guardia
Particolare Giurata rivestita dopo frequenza e superamento del corso specifico.
- Dal 1993 al 1995: frequentatore del Laboratorio di Ricerca dell’ospedale S. Vito con studi attinenti
dosaggio interleuchine, colture cellulari ed alcologia. Una pubblicazione all’attivo.

Patente CRI tipo 4 rilasciata il 19 febbraio 2012
Patente B conseguita il 24 marzo 1988, automunito

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO AI DATI PERSONALI SULLA BASE DEL D.LGS. 196/03

Dr. Raffaele Brasile

