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ROBERTO CORONATI ARCHITETTO	 	 	 	 	 	 	 	  
via Priverno 18, 04100 Latina	 	 	 	 	 	     roberto.coronati@gmail.com

CURRICULUM VITAE 

Nato a Latina, Italia, dove vive e lavora con sua moglie 
ed una figlia, nel 1963, dopo studi classici si è laureato in 
Architettura presso la Facoltà di Architettura della 
Università degli Studi “La Sapienza” a Roma. 
In qualità di professionista ha sviluppato competenze 
specifiche nella ristrutturazione di immobili residenziali e 
commerciali, con grande interesse verso gli interni. E’stato 
titolare di un’attività di commercializzazione di 
arredamenti e complementi di arredo al dettaglio con una 
selezione delle migliori aziende di design del panorama 
italiano ed internazionale. 

Sempre in contatto con il mondo degli interni, in Farmaforniture ha iniziato un’attività di 
Progettista Senior  per nuove proposte commerciali per catene di farmacie su mercati 
esteri nel 2013. Le sue competenze commerciali lo hanno portato a divenire Area 
Manager per le Filippine durante il 2014. 
Nel 2015 è diventato Responsabile delle Relazioni Esterne e Normative per la 
Farmaforniture Italia, svolgendo un ruolo di supervisore attivo della produzione di 
maggior parte della documentazione tecnica ed informativa sul Remote Healthcare 
System, brand principale della Società. Quale esperto di normativa, ha la 
responsabilità sull’aderenza a norme e procedure dei prodotti della Società. 
Ad aprile del 2016 è stato Relatore alla Conferenza della SIT, Società Italiana di 
Telemedicina e Sanità Elettronica, nell’ambito dell’evento Unirete a Roma organizzato 
da Unindustria, presentando il rivoluzionario sistema RHS ad una audience scientifica 
composta da esperti in telemedicina. Quale Rappresentante della Farmaforniture, è 
Membro della SIT, presenziando a seminari ed eventi sulla telemedicina e partecipando 
ad attività sulla conoscenza e diffusione della telemedicina. Quale Responsabile delle 
Relazioni Esterne è supervisore dell’esperimento pilota di applicazione dell’RHS presso 
un poliambulatorio situato ad Anzio (RM), che sta dando grandi risultati nell’accelerare 
le visite mediche e la diagnostica strumentale di base, anche clinica; il rapporto 
continuativo con l’esperimento ha creato un ciclo virtuoso tra i feedback del cliente e lo 
sviluppo del prodotto e dell’intero sistema. Diverse entità di assistenza sanitaria italiane 
pubbliche stanno avviando applicazioni parallele del sistema sotto la sua assistenza, sia 
per aspetti tecnici che normativi (Università Tor Vergata, Pronto Soccorso del Policlinico 
Umberto I° a Roma, solo per citare i più importanti). La stessa attenzione è stata rivolta 
negli Stati Uniti dove, in collaborazione con il Ministero della Salute del Delaware e la 
HIG Health Innovation Globally è stato avviato un lavoro per diffondere il nuovo 
concetto di “tele-diagnosi” quale evoluzione della tele-medicina. Ad ottobre del 2016 
ha partecipato quale Relatore al National Forum Latino Healthcare Executives, riservato 
ai manager di entità di assistenza sanitaria statunitense, ed è membro effettivo del 
Forum. 



COSA VI PROPONIAMO : 

Affidiamo allo Studio Tecnico dell’Arch. Coronati  
la stesura di un progetto dei vostri spazi  

Vi verranno inviati una serie di progetti in Pianta ed  
alcuni prospetti che rimarranno di vostra proprietà. 

Potrete, quindi, utilizzarli per  chiedere preventivi 
a chiunque riterrete opportuno.   

A titolo di compenso per questa prestazione vi verrà richiesto di versare  
300 Euro + Iva alla Farmaeffe, la quale, se acquisterete prodotti per  
un’importo minimo di € 2.000,00 Vi decurterà dal prezzo dei prodotti  

l’intero importo versato per la progettazione.  

NB 
Vi specifichiamo che l’eventuale richiesta di progetti ESECUTIVI  

deve essere richiesta direttamente all’Architetto Coronati il quale  
stabilirà, di volta in volta, la disponibilità ed il prezzo della prestazione.  



Sede Legale
Via Lungomare 1995 - 04100 – Latina (LT)
Sede Operativa
SS 148 Pontina km 76,60 - 04100 – Latina (LT)
Contatti
0773/1852151
www.effeforniture.com 
info@farmaeffe.com


