
CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali  
Nome:  Simona Laing
Indirizzo: 
Data di nascita: 17.03.1972
Nazionalità:  Italiana

                E.mail: simona.laing @,  tin.it  

Esperienze professionali

   Settore farmacia:

dal 2013-09  ad oggi 
Amministratore Unico con funzioni anche di  Direttore Generale di Far.Com S.p.A.

dal 2012-06 al 2013-09
Amministratore Delegato di Far.Com S.p.A.

dal 2009 -08 al 2012-06
Presidente di Far.Com S.P.A.

2011 / 2012
Responsabile settore farmacie pubbliche Cispel Confservizi Toscana

2010 ad oggi
componente giunta nazionale AssoFarm (Associazione Nazionale Farmacie Pubbliche)

2008
consigliere nel C.d.A. di Far.Com S.p.a.

Settore Sanità:

2012-04
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer settore della ricerca scientifica- Comitato Etico Pediatrico 
della Regione Toscana

2007-05-
Azienda ospedaliera universitaria Meyer responsabile amministrativo ufficio di Cooperazione Sanitaria 
Internazionale.

2005-12-13 
contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Meyer assegnata allo staff di Direzione.

mailto:
http://tin.it/


2004-04-05 
contratto a tempo determinato, presso l'Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze assegnata all'ufficio Affari Generali 
e Legali.

Settore marketlng. ricerche di mercato, pubbliche relazioni.  

2002-09 al 2003-02
collaborazione con l'azienda Prato TnT, sede di Prato, per la formulazione di un progetto  «di marketing su
prodotto  specifico  per  il  mercato  sanitario  ospedaliero,  con  avvio  nelle  strutture  pubbliche  della
sperimentazione e conseguimento dei risultati

2003-01 al 2003-06
incarico di  consulenza,  da svolgere in gruppo,  per la stesura di  un manuale di linee guida per uniformare
l'erogazione consulenziale di più tipologie a favore delle imprese no-proft fragili o start up , in materia di `  no-
profit' per il progetto Equal Pro.sit.

1999-03 al 1999-06
collaborazione con l'azienda Cremonini di Modena, sede di lavoro Firenze, per I''  analisi del
territorio, punti di forza e  criticità, per la creazione di nuovi punti vendita nel settore della
ristorazione'

In ambito della progettazione e formazione /ricerca-an lisi  

2001/2003
 attività nel gruppo di progettazione dell'En.A.I.P Toscana (Ente Adi Istruzione Professionale) 

Associazione Genitori Comunità Incontro, per supporto alla progettazione e fund raisíng a livello 
Provinciale, Regionale, ed Europeo

 attività di ricerca nel progetto finanziato con FSE 'F.O.B.I' formazione Orientamento nuovi Bacini d'Impiego
 attività di progettazione asse/misura E1, bando provinciale
 attività progettazione ricerca per il bando europeo 'Gioventù'
 attività di progettazione e ricerca per il bando multimisura ob 3 anno 2003 asse/misura D3 ' aiuti 

ed incentivi
economici per supportare la creazione d'impresa'. Finanziato FSE

 attività nel gruppo di progettazione dell'En.A.I.P Toscana nel progetto finanziato con FSE
' Pro s.i.t' servizi integrati territoriali a favore del terzo settore.

sett.2003 /luglio 2004
-collaborazione con l'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa  Spa con l'incarico di  svolgere
attività di animatore di progetto nell'ambito del Progetto Equal 'Taskforrn per la creazione di una
rete degli operatori commerciali dei negozi di vicinato del Circondano Empolese Valdelsa

sett. 2004 / marzo 2005
- progettazione di percorsi formativi rivolti a occupati a valere sul Bando 
Multimisura POR 0b.3 2000 
- 2006 del Circondano Empolese Valdelsa per conto dell'Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa

collaborazlonl   scientifiche

1996 
attività di ricerca presso la Fondazione di Giovanni Spadolini su carteggi inediti di Guerrazzi 
del 1849 attività di catalogazione di libri antichi presso la Fondazione di Giovanni Spadolini

1996/1997 collaborazione con la Casa Editrice Le Monnier per la ricerca e catalogazione di più di 
quattromila testi per la stesura dei 'Catalogo storico Le Monnier



ISTRUZIONE- FORMAZIONE

2014 - 10
Percorso di formazione per “Progettazione organizzativa” presso la SDA Bocconi di Milano. 

2011
Master di Il livello della durata di un anno presso l'università di economia aziendale di Pisa  su 
“Management in Aziende Sanitarie'. Titolo tesi 'Visione e creatività nella nuova farmacia'

2000
Laurea: presso la facoltà di Scienze Politiche di Firenze 'Cesare Alfieri' con indirizzo storico-politico. Voto 
100/110

1999
Corso dl formazione di perfezionamento della lingua inglese presso King's school of english (Londra) 
per la durata di due mesi.

2003
Corso di formazione di 160 ore per' Animatore di progetto' finanziato dal FSE nell'ambito del 
progetto Equal I fase 'Taskform' con capofila la Provincia di Firenze

2004
Corso di formazione della lingua inglese presso l'istituto Wall Strett di Pistoia

2008  maggio
Corso dl formazione di due giornate da titolo 'formarsi per cooperare' inerente alla cooperazione 
internazionale, presso I'A.O.U. Senese  finanziato dalle Regione Toscana.

2009
Corso di Alta Formazione 'Sessione di Follow up - Attività di Teambuilding ° organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant'Anna, per la durata complessiva di 8 ore.

COMPETENZE ACQUISITE

a) in campo scientifico:
metodologia della ricerca storico-sociale, catalogazione, analisi del contenuto;

b) In campo progettuale e della formazione professionale:
costruzione di progetti e ricerca-azione a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed 
Europeo

        c) in campo Informatico:
MS-DOS; Windows 98; Office (applicativi: buona conoscenza del Word; Excel,) buona capacità di 
navigazione internet e
gestione Outlook.

d) lingue straniere:
buona conoscenza dell'inglese
conoscenza a livello scolastico del francese

e) nel campo dei marketing, della comunicazione d'impresa e della 
comunicazione pubblica: indagini di mercato, elaborazione ed analisi dei dati
marketing strategico /operativo / e della comunicazione testi in ambito 
giornalistico e della comunicazione pubblica organizzazione di convegni 
ed eventi sei en66co-culturali

f) nell'ambito dell'ufficio Affari Generali e Legali dell'Azienda Ospedaliera



Sanitaria convenzioni con aziende pubbliche e privati 
liquidazioni pagamenti per attività diverse non convenzionate 
delibero e disposizioni

g) nell'ambito delle acquisizioni beni e materiali dell'Azienda Ospedaliera Sanitaria
∎rapporti con Estav-rilevazioni fabbisogni per attivazioni gare di acquisito, nomine commissioni di gare e 
valutazioni
offerte, componente commissioni stesure capitolati per gare attinenti a materiali e strumentario non
sanitario.
-acquisto in economia delle rrranutenzioni ordinane e 
straordinarie tecniche. -gestione budget

h) nell'ambito della cooperazione sanitaria 
Internazionale -elaborazione progetti di 
cooperazione sanitaria internazionali 
-organizzazione convegni -stesura delibere - 
gestione budget -pubbliche relazioni con paesi 
Libia /Palestina.

i) nell'ambito del management  gestione di  farmacia- organizzazione aziendale

DOCENZE  

2014. 05    
Intervento  al Corso di Perfezionamento in Management della Farmacia  dell’Università di Economia di Ferrara con  
oggetto   “ La pianificazione strategica “.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

2006 /2008 
nominata dalla Regione Toscana, in quota ANCI, nel comitato tecnico scientifico della Cultura per la Legalità 
della Regione Toscana

2002-2007 Consigliere Comunale di Pistoia. Presidente della Commissione
Cultura e Istruzione. 

2001/2002 Presidente della Circoscrizione 3, numero abitanti 23.000, del 
Comune di Pistoia . 

                                         PUBBLICAZIONI

2009 febbraio –
        pubblicato un racconto dal titolo 'Burla, ciao' una stona no-global , pag.67 . Edito Mauro Pagliai Editore

In fede

 Dott.ssa Simona Laing


