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CURRICULUM VITAE
Il Dott. Francesco Danero è nato a Cagliari, dove tuttora risiede, il 1° marzo 1983. Dopo il diploma
col massimo dei voti al Liceo Scientifico salesiano “S. Giovanni Bosco” di Cagliari, nel 2002 gli è stato
riconosciuto il Certificate in Advanced English (CAE) dell’Università di Cambridge. Dal 2002 al 2007 è stato
rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Facoltà. Nel 2007 ha ricevuto la Laurea Specialistica in
Farmacia dall’Università di Cagliari con una tesi in Tecnologie Farmaceutiche realizzata presso la School
of Pharmacy di Londra (UK). Nel 2008 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di
Farmacista.
Nel 2010 ha conseguito il Master Specialistico in Fitoterapia presso le Università di Cagliari e
Complutense di Madrid. Nel 2012 ha conseguito il Master Specialistico in Clinical Pharmacy presso le
Università di Cagliari e di Milano.
Dal 2011 è socio e direttore della Farmacia Danero Snc di Teulada (SU), dove lavora. Ha
collaborato a titolo volontario con la Cooperativa Sarda Farmacisti di Cagliari, oggi Unifarm Sardegna SpA,
parte del gruppo Unifarm, quinto gruppo in Italia nella distribuzione del farmaco, di cui è azionista.
Ha partecipato a svariati seminari di aggiornamento professionale: tra questi, il corso Management
della Farmacia della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi (SDA Bocconi). Ha altresì
partecipato al Progetto Aleph di Federfarma Servizi presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico di
Roma rivolto, a livello nazionale, a giovani e futuri dirigenti di cooperative e società di farmacisti.
È stato membro del Consiglio Direttivo 2011-14 dell’Agifar Sardegna (Associazione Giovani
Farmacisti), di cui è tuttora Socio. È stato eletto dapprima per il triennio 2011-14 e poi per il triennio
2014-17 nel Consiglio Direttivo di Federfarma Cagliari (Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia
della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna), con incarico di Tesoriere. Dal
2014 al 2017 è stato Presidente del Consiglio d’Amministrazione della S3 Srl (Società Servizi Sanità, società
unipersonale di Federfarma Cagliari che si occupa principalmente della elaborazione dati sulla spesa
farmaceutica).
È risultato primo degli eletti nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali dell’aprile 2017,
divenendo così Presidente di Federfarma Cagliari. È il primo presidente di Federfarma Cagliari rurale
(titolare di farmacia in un comune sotto i 5.000 abitanti) ed è il più giovane presidente Federfarma
d’Italia.
Dal 2013 è Socio del Rotary Club Cagliari, primo Club cittadino per data di fondazione e primo per
numero di soci a livello regionale. Nel 2016 ha ricevuto il riconoscimento del Rotary International
“Avenues of Service Citation for individual Rotarians” per “outstanding efforts in each of the Avenues of
Service”. È Benefattore della Rotary Foundation. Dal 2002 al 2013 è stato socio Rotaract (gruppo giovani
Rotary), dove ha ricoperto la massima carica elettiva (Rappresentante Distrettuale) del Distretto Rotaract
2080 (Lazio – Sardegna) ed è stato presidente del congresso Rotaract europeo (EuCo) del 2013, che detiene
il record quale più grande evento Rotaract a livello europeo con circa 1.050 delegati da 50 Paesi. È
Presidente Eletto (2019-20) del Rotary Club Cagliari.
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