
Obiettivo Professionale Laureato con tesi sperimentale con titolo 'Possibili farmaci
antitumorali a base di argento, stabilizzati da leganti carbenici N-
eterociclici e aventi controioni amminoacidici'.Sono una persona
seria ed affidabile,con ottime doti organizzative e relazionali.Sono
alla ricerca di un'opportunità professionale che mi dia la
possibilità di esprimere al meglio le mie attitudini e capacità. Il mio
obiettivo è quello di raggiungere una solida occupazione e di
avere una crescita personale e professionale

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Farmacista Collaboratore
FARMACIA GILIBERTI
Sanita'
AVELLINO (AV)
02/2022 ‐ 06/2022

Principali attività e responsabilità: Gestione delle ricette bianche,
rosse e per l'ossigeno , registro stupefacenti, vendita di farmaci da
banco OTC e SOP, misurazione pressione, carico merce, gestione
degli ordini a grossisti, gestione delle scadenze, resi merce, DPC,
Saniarp, gestione del magazzino, uso del programma Genius e del
Cup prenotazioni di Avellino.
Misurazione diabete, holter pressorio e cardiaco, esperienza
farmaci veterinari.
Problem solving con i clienti, capacità di ascolto e di consiglio.
Assunto come: altro - a tempo determinato | Area aziendale:
commerciale e vendite

Farmacista Collaboratore
FARMACIA DONATIELLO
Sanita'
SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI (AV)
11/2021 ‐ 02/2022

Principali attività e responsabilità: Gestione delle ricette bianche,
rosse e per l'ossigeno , registro stupefacenti, vendita di farmaci da
banco OTC e SOP, misurazione pressione, carico merce, gestione
degli ordini a grossisti, gestione delle scadenze, resi merce, DPC,
Saniarp, gestione del magazzino, uso del programma DotFarma e
del Cup prenotazioni di Avellino. Problem solving con i clienti,
capacità di ascolto e di consiglio.
| Area aziendale: commerciale e vendite

Farmacista Collaboratore
FARMACIA DELL'
IMMACOLATA
Sanita'
SALERNO (SA)
09/2020 ‐ 07/2021

Principali attività e responsabilità: Gestione delle ricette bianche,
rosse e per l'ossigeno , registro stupefacenti, vendita di farmaci da
banco OTC e SOP, misurazione pressione, carico merce, gestione
degli ordini a grossisti, gestione delle scadenze, resi merce, DPC,
Saniarp, gestione del magazzino, uso del programma Sistema F
Platinum e del Cup prenotazioni di Salerno. Problem solving con i
clienti, capacità di ascolto e di consiglio.
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo indeterminato | Area
aziendale: commerciale e vendite

Farmacista Collaboratore
FARMACIA PACEVECCHIA
Sanita'
BENEVENTO (BN)
02/2020 ‐ 05/2020

Principali attività e responsabilità: Gestione delle ricette bianche,
rosse e per l'ossigeno , registro stupefacenti, vendita di farmaci da
banco OTC e SOP, misurazione pressione, carico merce, gestione
degli ordini a grossisti, gestione delle scadenze, resi merce, DPC,
Saniarp, gestione del magazzino, uso del programma Winfarma e
del Cup prenotazioni di Benevento.Utilizzo del robot per il carico
merce. Problem solving con i clienti, capacità di ascolto e di
consiglio
Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato | Area
aziendale: commerciale e vendite

Farmacista Collaboratore
FARMACIA SAN MICHELE
Sanita'
SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI (AV)
11/2019 ‐ 02/2020

Principali attività e responsabilità: Gestione delle ricette bianche,
rosse e per l'ossigeno , registro stupefacenti, vendita di farmaci da
banco OTC e SOP, misurazione pressione, carico merce, gestione
degli ordini a grossisti, gestione delle scadenze, resi merce, DPC,
Saniarp, gestione del magazzino, uso del programma Genius e del
Cup prenotazioni di Avellino. Problem solving con i clienti,
capacità di ascolto e di consiglio
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CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

INGLESE
DISCRETA

B1 B1 B1 B1 B1

SPAGNOLO
LIMITATA

A2 A2 A2 A2 A2

COMPETENZE DIGITALI

Scheda per l'autovalutazione 
Elaborazione delle informazioni Utente
autonomo
Comunicazione Utente autonomo
Creazione di Contenuti Utente autonomo
Sicurezza Utente autonomo
Risoluzione dei problemi Utente autonomo

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
PROVINCIA PREFERITA: 1. AVELLINO

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


Assunto come: stagista/tirocinante - a tempo determinato | Area
aziendale: commerciale e vendite

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE
2012 ‐ 2019
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi della BASILICATA (PZ)
Dipartimento di Scienze
Farmacia
LM-13 - Laurea Magistrale in Farmacia e farmacia industriale
Titolo della tesi: Possibili farmaci antitumorali a base di argento,
stabilizzati da leganti carbenici N-eterociclici e aventi controioni
amminoacidici | Materia: CHIMICA FARMACEUTICA E
TOSSICOLOGIA I | Relatore: SATURNINO CARMELA
Età al conseguimento del titolo: 26 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Votazione finale: 90/110
Data di conseguimento: 23/05/2019

MATURITÀ CLASSICA
AVELLINO
2012

Liceo Classico
PIETRO COLLETTA , AVELLINO (AV)
Voto Diploma: 78/100 
Tipo Diploma: diploma italiano

CONOSCENZE LINGUISTICHE

DIPLOMA E CERTIFICATI Inglese ESOL CERTIFICATE, ESOL CERTIFICATE, 11 Giu 2009 ,
Livello europeo B1

COMPETENZE INFORMATICHE

OFFICE AUTOMATION Elaborazione testi: (Base) | Fogli elettronici: (Base) | Software di
presentazione: (Base) | Suite da ufficio: (Base) | Web Browser:
(Altamente specializzato)

SOFTWARE APPLICATIVI Utilizzo software CAD: (Base)

PROGRAMMAZIONE Programmazione web: (Base)

GESTIONE SISTEMI E RETI Sistemi Operativi: (Intermedio)

GESTIONE DATI Sistemi di gestione di database (DBMS): (Base)

GRAFICA E MULTIMEDIA (Base)

CERTIFICAZIONI ICT ECDL Advanced EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE, 2010-
06-17

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dal 2017 sono Consigliere Comunale presso il Comune di Cairano (Av) con la carica di
consigliere per le politiche giovanili

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


