Salvatore Maria Mazzeo
Personale
Nome

Salvatore Maria Mazzeo

Indirizzo

Via Raimondo Marsico 5, 83100 Avellino

Numero di telefono

3356917808

E-mail

mazzeosalvatore3@gmail.com

Educazione e Qualifiche
Laurea in Farmacia e Farmacia Industriale

set 2012 - mag 2019

Università degli Studi della Basilicata, Potenza
Laureato con tesi sperimentale con titolo "Possibili farmaci antitumorali a base di argento, stabilizzati da
leganti carbenici N‑eterociclici e aventi controioni amminoacidici". Iscritto all'Ordine dei Farmacisti di
Avellino.Sono una persona seria ed affidabile, con ottime doti organizzative e relazionali. Ho svolto un
tirocinio post‑laurea per due mesi presso la Farmacia "Autolino"di Avellino, successivamente, con
contratto a tempo determinato part‑time ho lavorato presso la Farmacia "San Michele"sita in Sant'Angelo
dei Lombardi (Av). Ho lavorato presso la Farmacia "Pacevecchia"sita in Benevento con contratto a tempo
determinato full‑time.
Sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale, anche stagionale, che mi dia la possibilità di
esprimere al meglio le mie attitudini e le mie capacità. Sulla base del mio percorso di studi, il mio obiettivo
è quello di raggiungere una solida occupazione e di avere una crescita personale e professionale.
Diploma Maturità Classica

set 2007 - lug 2012

Liceo Classico "Pietro Colletta", Avellino

Esperienza professionale
Tirocinante

set 2019 - nov 2019

Tirocinante, Avellino
Ho svolto presso la Farmacia "Autolino"un tirocinio post‑laurea per due mesi occupandomi della
catalogazione dei farmaci e della vendita degli stessi sia da banco che con ricette.
Farmacista Collaboratore 1 livello

nov 2019 - feb 2020

Farmacista Collaboratore 1 livello, Sant' Angelo dei Lombardi (Av)
Ho lavorato presso la Farmacia "San Michele" sita in Sant' Angelo dei Lombardi (Av) con contratto part time a
tempo determinato, dove le mie conoscenze sono accresciute, non soltanto da un punto di vista tecnico ma
anche relazionale. In particolare, la padronanza con i farmaci, la gestione delle ricette bianche, rosse e per
l'ossigeno , registro stupefacenti, vendita di farmaci da banco OTC e SOP e problem solving con i clienti e
capacità di ascolto.
Farmacista Collaboratore 1 livello
Farmacista Collaboratore 1 livello, Benevento
Ho lavorato presso la Farmacia "Pacevecchia" sita in Benevento con contratto full time a tempo determinato

Competenze
Programmi Farmacia Winfarm

Molto buono

feb 2020 - mag 2020

Patente Europea

Media

Lingue
Inglese
Media

