Curriculum vitae Alessandro Betti
Sono nato a Foligno (PG) il 1 agosto 1971.
Vivo a San Gemini (TR) con mia moglie Eleonora, i nostri figli Augusto ed Anna Dria ed i
nostri due cani.
Attualmente sono Amministratore e Direttore tecnico della PharmaOn s.r.l. - Farmacia Betti
di Terni, società nella quale, recentemente, ho conferito la ditta individuale Farmacia Betti
dott. Alessandro di cui sono stato Titolare occupandomi degli aspetti professionali, tecnici ed
economici nonché quelli della gestione delle risorse umane.
Gli studi
Ho conseguito la laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” e presso lo stesso Ateneo, nello stesso anno, ho ottenuto
l’abilitazione alla professione di farmacista. Precedentemente, per due anni, ho frequentato i
corsi della Facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Torino.
Ho ottenuto la Maturità scientifica al Collegio San Giuseppe – Istituto de Merode di Roma.
Ho trascorso la mia infanzia tra Preci (PG) e Macerata dove ho frequentato la scuola media
presso il Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi”.
Esperienze ed attività svolta
Non appena laureato ho partecipato, contribuendo con entusiamo, alla vita associativa della
Federfarma di Terni e dell’Umbria ricoprendo anche, rispettivamente, la carica di Consigliere
provinciale e rappresentante dell’Unione Regionale.
Poco dopo l’abilitazione alla professione sono stato Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di
Terni.
Sono stato membro del Consiglio di Amministrazione della Umbrafarm soc. coop. a r.l.,
società di distribuzione di farmaci all’ingrosso di proprietà di farmacisti umbri, con sede in
Perugia.
Ho costituito, riportando la disciplina sportiva del rugby nella città di Terni, l’Associazione
sportiva dilettantisca Terni Rugby di cui sono Presidente.
Socio del Lions Club “San Gemini – Terra dei Naharti”.
Quale rappresentante dell’Ordine dei Farmacisti di Terni sono Socio ordinario della
Fondazione Carit.
Partecipo, quale relatore, a numerosi convegni sull’allestimento e l’utilizzo dei farmaci
galenici di cannabis terapeutica avendo, da sempre, avuto particolare attenzione ai preparati
galenici ed ai “farmaci orfani”.

