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Da Marzo 2014 ad oggi: Addetto ufficio acquisti presso la Costampress Spa di Scorzè
(VE), azienda del settore metalmeccanico-automotive, posizione nella quale sono di
supporto al responsabile acquisti coadiuvandolo nelle varie attività, e facendone le
veci in caso di sua assenza o di impegni concomitanti. Svolgo quotidianamente tutte le
mansioni tipiche del ruolo, nelle quali mi è stata affidata grande autonomia
organizzativa e operativa.
Da ottobre 2006 a Febbraio 2014: Responsabile acquisti e pianificazione di
produzione presso la Six Days Snc, azienda al tempo proprietaria del marchio Fantic
Motor, posizione nella quale mi sono occupato in completa autonomia della gestione
degli acquisti e della pianificazione di produzione dei motoveicoli.
Da Giugno 2003 a Luglio 2006: tecnico di laboratorio presso la Chelab Srl, azienda del
settore servizi, nella quale ho svolto la mansione di tecnico di laboratorio per analisi
ambientali, nello specifico chimica di base di acque e di matrici acquose.
Da Maggio 2000 a Maggio 2003: addetto commerciale presso la Grapes Network
Services Spa di Milano, operante nel settore delle Telecomunicazioni per aziende.

Vedasi elenco sopra.
Vedasi elenco sopra.
Vedasi elenco sopra.
Vedasi elenco sopra.
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Da marzo 2016 ad oggi: Vice Presidente e membro del Consiglio Direttivo
dell’Associazione di pazienti Parent Project Onlus (ora Parent Project Aps), che si
occupa di distrofia muscolare di Duchenne e Becker, attivamente inserita nel mondo
assistenziale e nella ricerca scientifica per queste patologie rare.
Parent Project Onlus è socio fondatore della Federazione United Parent Projects for
Muscular Dystrophies (UPPMD), associato ad Eurordis (European Organisation for
Rare diseases); iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale; è nel Direttivo del Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati
Cronici (CNAMC) di Cittadinanzattiva; è consulente della Consulta delle Malattie
Neuromuscolari istituita dal Ministero della Salute e collabora con l’AIM (Associazione
Italiana Miologia). Dal 2012, all’Associazione, è stata riconosciuta la Personalità
Giuridica.
Da maggio 2014 a marzo 2016: membro del Consiglio Direttivo dell’associazione di
pazienti Parent Project Onlus (per la quale vedasi sopra).
Da dicembre 2012 a maggio 2014: socio e volontario nell’Associazione di pazienti
Parent Project Onlus (per la quale vedasi sopra).
Da marzo 2015 collaboratore della Accademia dei Pazienti Onlus operante nella
formazione in ambito ricerca e sviluppo di farmaci e terapie innovative per pazienti,
associazioni di pazienti e altri stakeholder.
Numerose attività di consulenza e collaborazione per enti profit e no-profit in ambito di
ricerca clinica e di advisory in ambito sperimentazioni cliniche in malattie rare e non
rare. Partecipazione a revisioni di protocolli di sperimentazioni cliniche, a diversi
advisory board, ad investigators meeting e ad altre attività di consulenza/formazione.
Dal 09/07/2016 auditore esterno per il Comitato Etico per la sperimentazione clinica
delle province di Treviso e Belluno in ambito malattie rare.
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Da settembre 2014 a dicembre 2015: Patient Expert Training Course on Medicines
Research and Development, tenuto dalla European Patients’ Academy on Therapeutic
Innovation (EUPATI). Titolo conseguito: Fellow of the European Patients’ Academy e
“Paziente Esperto” certificato EUPATI, titolo recepito dalla Commissione Europea, da
IMI (Innovative Medicines Iniziative), da EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations).
- Da settembre 1994 a maggio 2000: iscritto al Corso di Laurea in chimica industriale
presso l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia. Percorso di studi interrotto
prima del completamento per motivi familiari.
- Nel 1994: diploma di Maturità Scientifica presso il liceo scientifico Statale “L. Da Vinci”
di Treviso
Vedasi elenco sopra.
-

Vedasi elenco sopra.
Vedasi elenco sopra.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI RECENTI:

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONO

BUONO
INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
DISCRETO

Partecipazione a numerosi convegni e congressi in ambito patologie rare e non, con particolare
frequenza in ambito di distrofia muscolare di Duchenne e Becker.
Relatore in numerosi meeting di carattere medico-scientifico, tavole rotonde multi-stakeholder in
ambito di ricerca scientifica e farmacoeconomia, partecipazione ad alcune trasmissioni televisive
e radiofoniche, partecipazione attiva con interventi in numerosi meeting di associazioni di
pazienti; attività informale di formazione e consulenza in ambito di R&S dei farmaci per pazienti
e loro famiglie, sia di persona che su social network.
Collaboratore presso la “Accademia dei Pazienti Onlus”, con l’incarico di relatore e docente nei
corsi di formazione organizzati dalla stessa per pazienti e associazioni di pazienti.
Attività di coordinamento e decisionali in ambito dell’Associazione di pazienti di cui faccio parte.
Coordinamento dello staff operativo dell’Associazione, in particolare dell’Area Scientifica.
Delegato territoriale del Veneto per Parent Project, con attività di coordinamento e di appoggio
alle famiglie sul territorio che abbiano casi di distrofia di Duchenne.
Coordinamento e organizzazione di eventi locali divulgativi/informativi, e di raccolta fondi.
Referente del gruppo di lavoro sulla “formazione” nell’ambito del progetto CAMN
(Coordinamento Associazioni Neuro Muscolari).
Realizzazione di materiale informativo, formativo e divulgativo in ambito Ricerca e Sviluppo dei
Farmaci e di terapie innovative, utilizzato per divulgazione massiva via web e tradizionale, in
corsi di formazione per pazienti e associazioni di pazienti.
Competenze di alto livello (come paziente Esperto certificato) in ambito di ricerca, sviluppo,
regolatorio e procedurale su tutto il processo di ricerca e sviluppo di farmaci e terapie innovative.
Conoscenze approfondite di “patient engagement” in ambito di ricerca scientifica e clinica.
Expertise nella patient advocacy in ambito di distrofia muscolare di Duchenne e Becker.
“Paziente Esperto: da passeggero a co-pilota della ricerca terapeutica?”, G. Recchia, R.
Barbon Galluppi, S. Mazzariol, C. Taranto - Recenti Prog Med 2106;Suppl Forward3;S15-S16
“Il vero esperto è il paziente”, G.Recchia, R.Barbon Galluppi, S. Mazzariol – AboutPharma
MD 148 (05-2017), edit. pg. 1
“Il Paziente Esperto: l’incentivo di essere genitore e caregiver”, S. Mazzariol – Quaderni
ACP 3-2018; 136-137§
“I Farmaci Biosimilari, la nuova frontiera delle biotecnologie avanzate”, L. Ostacoli, M. Di
Maio, S. Mazzariol – Pubblicazione informativa a cura di Accademia dei Pazienti - 2018.
“Farmaci Equivalenti”, L. Santoiemma, P. Navarra, S. Mazzariol – I quaderni di Accademia dei
Pazienti – 2019.
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