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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

      
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              ANGELINA DI PAOLO                                                                                                  

Indirizzo              CONTRADA FIORENTINO 66, 83051 NUSCO (AV) 

Telefono           3381734323 

Fax   

E-mail           angela_dipaolo@tiscali.it 

 

Nazionalità              ITALIANA  
 

Data di nascita                15 OTTOBRE 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14/01/2011 al 31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Di Terlizzi Pantaleo Maria – via Giorgio Giorgis 214, 00054 Fiumicino (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Farmacista collaboratore, socio e direttore responsabile. 

Addetta alla compilazione del registro stupefacenti e al bollettario buoni 

    acquisto, addetta al banco, alla spedizione ricette e alle preparazioni galeniche. 

Ottima capacità di relazione con gli altri. 

 

Dal 14/01/2009 al 24/01/2009 

Dott. Russomanno Pasquale – Caposele (AV) 

Farmacia privata 

Farmacista collaboratore a tempo parziale 

        Addetta al banco e alle spedizione delle ricette. Ottima capacità di relazione con gli 
altri. 

 

Dal 21/01/2005 al 20/12/2010 

Consorzio Farmaceutico Intercomunale – Lioni (AV) 

Farmacia comunale 

     Farmacista collaboratore. In assenza del direttore tecnico ha effettuato periodi di 

direzione. 

       Addetta alla compilazione del registro stupefacenti e al bollettario buoni acquisto;               
addetta al banco e alla spedizione delle ricette. Ottima capacità di relazione con  

gli altri. 
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                                      • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

   • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

PATENTE 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Dal 09/07/2002 al 19/12/2003 

Dott.ssa Del Prete Giuseppina – Monticchio Bagni (PZ) 

Farmacia rurale privata 

Farmacista in sostituzione del titolare 

         Addetta alla compilazione del registro stupefacenti e del bollettario buoni acquisto;     
addetta al banco e alla spedizione delle ricette. Ottima capacità di relazione con      

gli altri  

 

 

17/12/2018  

    Master di II livello in “Direzione, Management e Coordinamento delle Strutture 
Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali Territoriali” 

 

 

Dal 09/11/1995 al 26/03/2002 

Università degli studi di Salerno 

     Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista       
tenutosi nella prima sessione del 2002 presso l’Università degli studi di Salerno 

Laurea in Farmacia 

 

8 luglio 2002 

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della provincia di Avellino 

 

6 aprile 2016 

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della provincia di Roma 

 

 

 

 

    Buone capacità di relazione con gli altri, attitudine al trasferimento e adattamento 

a diverse situazioni 

 

 

Italiano 

Inglese (scolastico) 

 

 

Ottime capacità di organizzazione del personale in diversi settori lavorativi 

 

 

 

 

 

      Ottime conoscenze informatiche: sistemi operativi Windows – pacchetto Office – 

     Ottime capacità di adoperare: macchinari e strumentazioni del laboratorio 
farmaceutico; strumenti di auto-analisi del sangue. 

 

 

 

Patente B  

 

 DI PAOLO A., DE NICOLA S. Vitamina B3 – uso attuale come farmaco – 
(10/01/2017) www.2la.it 

 DI PAOLO A., DE NICOLA S. Farmaci antitumorali che si legano al DNA 
(12/02/2017) www.2la.it  

http://www.2la.it/
http://www.2la.it/
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                  DI PAOLO A., DE NICOLA S. Tossici inorganici: chimica, tossicologia ed 
antidoti  (07/03/2017) www.2la.it 

 DI PAOLO A., DE NICOLA S.. Tutti al mare con Efedrina! Non fatelo. 
(14/05/2017) www.2la.it  

 DI PAOLO A. Abbronzati… ma con cautela… (03/06/2017) www.2la.it  

 DI PAOLO A., DE NICOLA S. Patologie acido-correlate: gli inibitori della 
pompa protonica – (17/11/2017) www.2la.it 

 DI PAOLO A. Colesterolo? Diabete? Ipertensione? Trigliceridi (03/04/2018) 
www.2la.it  

 DI PAOLO A. Helicobacter Pylori (09/04/2018) www.2la.it  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base  

all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

                                                                   

                                                                         Firma 

___________________________________ 

  

 

 

 

http://www.2la.it/
http://www.2la.it/
http://www.2la.it/
http://www.2la.it/
http://www.2la.it/
http://www.2la.it/

