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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Ternelli 
Indirizzo(i) Via Venturi 119/a, Bibbiano (RE) 

Italia 
Telefono(i) +39 0522 883081 Cellulare: 340********* 

Fax - 
E-mail mterno@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/10/1982 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Farmacista 

  
  

Esperienza professionale  

  

Date Gennaio 2019 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e membro del comitato scientifico 

Principali attività e responsabilità Realizzazione corsi ECM, FAD o meeting sulla cannabis medica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cannabiscienza 

Tipo di attività o settore Provider ECM 

  

Date Dicembre 2018 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere, responsabile di zona (Emilia-Romagna) 

Principali attività e responsabilità Realizzazione corsi ECM o meeting sulla cannabis medica con Medici e Farmacisti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIRCA (Società Italiana Ricerca sulla Cannabis) 

Tipo di attività o settore Società scientifica 

  

Date Febbraio 2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgatore scientifico sulla Cannabis Medica in Italia 

Principali attività e responsabilità Relatore o docente a corsi, convegni, conferenze, lezioni, simposi, ecc… in Italia o Estere sull’uso 
della cannabis medica come farmaco galenico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmagalenica SRL 

Tipo di attività o settore Società privata 
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Date Luglio 2018 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico di Farmagalenica SRL 

Principali attività e responsabilità Gestione del Laboratorio Cosmetico “Farmacosmetica”, del sito Farmacosmetica.it e del portale 
Cercagalenico.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmagalenica SRL 

Tipo di attività o settore Società privata 

  

Date Maggio 2018 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di laboratorio 

Principali attività e responsabilità Sessioni pratiche in laboratorio galenico su alcune forme farmaceutiche (capsule, gel) agli studenti del 
4° anno nel corso di Analisi dei Medicinali II 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIMORE – Facoltà di Farmacia 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date Novembre 2013 a Luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Socio amministratore di Farmagalenica SNC 
Principali attività e responsabilità Gestione del portale Cercagalenico.it per trovare le Farmacie italiane che preparano farmaci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmagalenica SNC 
Tipo di attività o settore Società privata 

  

Date Ottobre Novembre 2011 a Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere e Segretario 
Principali attività e responsabilità Conduzione dell'Ente e dell'attività dell'Ordine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia, via Piccard 16/G, Reggio Emilia 
Tipo di attività o settore Ente pubblico 

  

Date Febbraio 2011 a Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro commissione sul farmaco FNOVI 
Principali attività e responsabilità Risoluzione di problematiche legislative di casi sottoposti alla commissione da medici veterinari e 

farmacisti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro FNOVI (Federazione Nazionale Ordine dei Veterinari Italiani), via del Tritone, 125 - Roma 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
  

Date Febbraio 2011 a Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile per la normativa sulla galenica UPFARM 
Principali attività e responsabilità Risoluzione di problematiche legislative inerenti la preparazione di formule galeniche magistrali ed 

officinali. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UPFARM Unione Professionale Farmacisti per i Medicinali Orfani (Responsabile Dr. Giorgio Nenna) 

Tipo di attività o settore Farmacisti Preparatori 
  

Date Ottobre 2008 a Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere e Tesoriere 
Principali attività e responsabilità Conduzione del bilancio dell'Ente e dell'attività dell'Ordine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia, viale Isonzo 46, Reggio Emilia 



 

Pagina 3/7 - Curriculum vitae di 
 Ternelli Marco 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2012   24082010 

 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
  

Date Luglio 2006 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio collaboratore 
Principali attività e responsabilità Farmacista Territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli Maurizio, via G. B. Venturi 119/a – Bibbiano (RE) 
Tipo di attività o settore Farmacia aperta al pubblico 

  

Date Ottobre 2006 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile per la Normativa Stupefacenti e Veterinaria per FEDERFARMA Reggio Emilia 
Principali attività e responsabilità Risoluzione di problematiche pratiche e legislative delle farmacie di FEDERFARMA Reggio Emilia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FEDERFARMA Reggio Emilia, via A. Picard 16/G 
Tipo di attività o settore Servizi e consulenze alle Farmacie 

  
  

Istruzione e formazione  

 
 

Date 17/12/2015 – 20/12/2015 
Titolo della qualifica rilasciata Masterclass Medicinal Cannabis 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza approfondita sulla chimica e utilizzo della cannabis terapeutica olandese. Corso per esperti 
sulla scienza della cannabis medicinale: biochimica, controlli di qualità, sistema endocannabinoide, 
effetti terapeutici, coltivazione farmaceutica e somministrazione medicale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bedrocan BV – Leiden/Veendam 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

 
 

Date 21/06/2006 – 28/06/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Facoltà di Farmacia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Date 2001 - 06/06/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Farmacia 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Facoltà di Farmacia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 con lode 

  

Date Dicembre 2005 – Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico professionale 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Facoltà di Farmacia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Farmacia Bertolani del Dr. Claudio Bertolani (Cadelbosco di Sopra) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Date 1996 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Scientifico - Umanistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Aldo Moro – Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

95/100 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Ottima  Buona  Discreto  Discreto 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità espositive (docenza e presentazioni) e relazioni su argomenti tecnico – professionali. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative all'interno di un gruppo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Eccellenti capacità di utilizzo di strumenti informatici, sia parte software che hardware. 
Ottima conoscenza dei programmi da ufficio (Office, Openoffice, Firefox, IExplorer, Chrome, Outlook, 
Thunderbird, ecc...)-. 
Eccellente conoscenza ed utilizzo di Internet. 
Ottima conoscenza del software gestionale per farmacie UFI. 

  

Patente Cat. B. 
  

Ulteriori informazioni Autore del Blog Farmalegge, in cui tratta la normativa farmaceutica su stupefacenti, veterinaria, 
galenica, ecc… per farmacisti e medici 
Autore e amministratore e redattore di Farmagalenica.it. 
Autore e amministratore dei siti Cercagalenico.it, Preparazionigaleniche.it, Corsigalenicajager.it in cui 
tratta diversi argomenti relativi alla Galenica. 
Collabora per alcune riviste online per la scrittura di articoli sulla Legislazione Farmaceutica 
(Farmacistaonline.net, Quellichelafarmacia.com) 
 
Mi piacciono i computer, la buona musica, la fisica quantistica e giocare con mio figlio J 

  

Allegati Allegato 1 : Elenco di alcune docenze in corsi, ECM o conferenze 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Firma  
 

 
 
Bibbiano, 01 Marzo 2022 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• La veridicità di quanto riportato nel presente curriculum, rilasciato quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i.; 

• di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che il trattamento dei dati personali avviene per fini 
istituzionali secondo le modalità e nel rispetto del decreto medesimo, in ragione delle attività per cui è presentato il Curriculum. A tal fine 
autorizza il trattamento dei dati personali del presente Curriculum Vitae; 

 
 
Bibbiano, 01 Marzo 2022 
 
 

Firma 
         ________________________________________ 
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Allegato 1: Elenco delle docenze in corsi ECM o conferenze 
 
Data: periodo febbraio - giugno 2006 ad oggi 
Lavoro: relatore in varie serate rivolte alla popolazione tenute presso il Centro di Barco di Bibbiano (RE) assieme alla Dr.ssa Lina Bianconi e Dr.ssa 
Mariateresa Aldini. 

Data: periodo Settembre 2008 - Dicembre 2008 
Lavoro: relatore presso diverse sedi delle città reggiane per la campagna sui farmaci generici, in collaborazione con "Federfarma Reggio Emilia" e 
la Dr.ssa Iori Elisa. 
 
Data: 7 Marzo 2009 
Lavoro: relatore nel corso ECM organizzato da Sanofi-Aventis "Balance - L'equilibrio dell'Ecosistema intestinale nell'ottica del benessere globale del 
paziente", assieme alla Dr.ssa Elena Ferrari e Dr.ssa Mimma Magnavacchi. 
 
Data: 25 Maggio 2010 
Lavoro: relatore nel corso ECM organizzato dalla AUSL RE e dall'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia "La dispensazione dei medicinali 
stupefacenti e psicotropi in farmacia: aggiornamenti normativi e casi pratici", assieme al Dr. Stefano Ferretti e Dr. Carpanini Andrea. 
 
Data: 14 Dicembre 2010 
Lavoro: relatore nel corso ECM organizzato dalla Regione Emilia Romagna, FEDERFARMA Emilia Romagna e Assofarm "Farmacovigilanza e 
Farmacosorveglianza Veterinaria - Indicazioni in merito alla corretta compilazione della ricetta veterinaria". 
 
Data: 16 Febbraio 2011 - 03 Marzo 2011 
Lavoro: relatore nel corso ECM organizzato dalla Società Medica Lazzaro Spallanzani "Farmaci equivalenti: riflessioni tra clinica e 
farmacovigilanza", assieme ai Dr. Mauro Miselli e Dr. Alessandro Navazio. 
 
Data: 08 Giugno 2011 
Lavoro: relatore nel seminario organizzato dalla regione Emilia Romagna rivolto ai medici di medicina generale “I Farmaci Equivalenti”, assieme 
alla Dr.ssa Lina Bianconi. 
 
Data: 11 e 20 Ottobre 2011, 25 Gennaio 2012 
Lavoro: relatore nel corso ECM organizzato dall’Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia “Credevo... Invece... Presentazione di casi di applicazione 
pratica della normativa farmaceutica oggetto di dubbi, incertezze, ed errate interpretazioni”, assieme al Dr. Stefano Ferretti. 
 
Data: 05 Novembre 2011 
Lavoro: relatore nell’evento “La promozione degli stili di vita salutari: l’esperienza di un progetto di comunità”, assieme alla Dr.ssa Lina Bianconi. 
 
Data: 14 Aprile 2012 
Lavoro: relatore nel corso ECM di veterinaria “La Normativa Veterinaria: aspetti professionali e legislativi” tenutosi ad Ancona, assieme alla Dr.ssa 
Fabrizia Masera. 
 
Data: 16 Aprile 2012 e 22 Maggio 2012 
Lavoro: relatore nel corso ECM “L’attività di laboratorio galenico in farmacia: le Norme di Buona Preparazione “semplificate” (DM 18/11/2003) ed 
“integrali” (F.U. XII)” assieme al Dr. Ferretti Stefano. 
 
Data: 18 Aprile 2012 e 26 settembre 2012 
Lavoro: responsabile scientifico e relatore nel corso ECM “Farmaci, gravidanza e allattamento: i dubbi delle donne e le risposte di medici, farmacisti 
e infermieri”, assieme alla Dr.ssa Bianconi Lina, Dr. Ansaloni Federico e Dr.ssa Daniela Bertani. 
 
Data: 12 Giugno 2012 
Lavoro: relatore nel corso ECM “Galenica: cosa posso fare in farmacia. Possibilità operative del laboratorio della farmacia e analisi delle criticità 
connesse”. 
 
Data: 06 Novembre 2012, 14 Novembre 2012 e 22 Novembre 2012, 
Lavoro: relatore nel corso ECM pratico “Galenica in farmacia. Allestimento pratico di forme farmaceutiche solide orali: le capsule”, assieme al Dr. 
Alexanian Alexan e al Dr. Paolo Pederzoli. 
 
Data: 21 Gennaio 2013 
Lavoro: relatore nel corso ECM “Il farmaco galenico e il suo utilizzo”, destinato a Medici e Farmacisti in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti 
di Reggio Emilia e con la dr.ssa Lina Bianconi.  
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Data: 6 Febbraio 2013 
Lavoro: relatore nel seminario rivolto ai giovani medici di medicina generale su “I Farmaci Equivalenti”, assieme alla Dr.ssa Lina Bianconi. 
 
Data: 08-09 Novembre 2014 
Lavoro: docente di legislazione nel corso ECM di Galenica pratica e Teorica della Scuola Galenica del Dr. Jager su “Preparazioni per uso topico: 
Prima parte (Creme – Unguenti – Paste)”. 
 
Data: 15-16 Novembre 2014 
Lavoro: docente unico nel corso ECM di Galenica pratica e Teorica della Scuola Galenica del Dr. Jager su “Cannabis terapeutica in Farmacia: 
legislazione, ripartizione, preparazione galenica di estratti”. 
 
Data: 06-07 Dicembre 2014 
Lavoro: docente unico nel corso ECM di Galenica pratica e Teorica della Scuola Galenica del Dr. Jager su “Cannabis terapeutica in Farmacia: 
legislazione, ripartizione, preparazione galenica di estratti”. 
 
Data: 9 Marzo 2016 
Lavoro: relatore per il Comitato Etico dell’Ospedale di Bolzano sull’utilizzo di Cannabis Terapeutica 
 
Data: Marzo 2016 – Maggio 2016 
Lavoro: docente presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in 6 seminari di laboratorio galenico sulle forme farmaceutiche 
semisolide, assieme alla prof.ssa Mariangela Vandelli 
 
Data: Febbraio 2013 – Febbraio 2017 (tutt’oggi) 
Lavoro: corsi, docenze, relazioni al pubblico sull’utilizzo, legislazione, preparazioni galeniche a base di Cannabis Terapeutica. 
 
Data: Febbraio 2013 – Febbraio 2017 (tutt’oggi) 
Lavoro: diversi corsi tecnico – pratici sulle preparazioni galeniche a base di Cannabis Terapeutica presso scuola galenica Modus Operandi del Dr. 
Peter Jager. 
 


