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********************************************************************************
PROFILO PROFESSIONALE
********************************************************************************
Capacità specifiche afferenti ai principi fondamentali della chimica organica, della stereochimica,
della chimica analitica volti alla comprensione dei processi metabolici associati all’azione di
farmaci che simulano biomolecole o antagonizzano la loro azione.
Conoscenza della chimica farmaceutica delle principali classi di farmaci (proprietà chimico fisiche,
meccanismo d’azione, relazione struttura-attività), delle materie prime impiegate nelle
formulazioni, della farmacologia e tossicologia (somministrazione, metabolismo, azione e tossicità).
Competenze scientifiche per operare nel settore industriale farmaceutico, dalla progettazione
strutturale alla produzione delle varie forme farmaceutiche e al controllo di qualità.
Requisiti per lo svolgimento della professione di farmacista.
********************************************************************************
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
********************************************************************************
maggio 2018 – agosto 2018 – Farmacista collaboratore presso Farmacia privata in provincia di
Avellino
Finalità formativa e ruoli svolti: gestione magazzino, vendita al banco, distribuzione di farmaci
DPC, rapporti con la clientela, autoanalisi

giugno 2016 – marzo 2018 – Farmacista collaboratore presso Farmacie Fiorentine A.F.A.M. SpA
via del Gelsomino n.25, 50125 Firenze.
Finalità formativa e ruoli svolti: Servizio sia diurno che notturno.
Gestione degli ordini, magazzino e personale.
Dispensazione al banco di farmaci su ricetta medica tradizionale ed elettronica, dispensazione di
medicinali stupefacenti, organizzazione iniziative promozionali.
Gestione di medicinali in DPC e integrativa (diabetici, celiaci).
Servizio autoanalisi (pressione, glicemia, colesterolo, trigliceridi), gestione ossigeno, scadenze e
resi.
Operazione di chiusura cassa, versamenti e procedure di chiusura mese.
Ottimo feeling con i clienti e spiccate capacità di vendita e di consiglio.
luglio 2015 – maggio 2016 – farmacista collaboratore presso Farmacie Comunali AFM
ADMENTA ITALIA S p A – via Stilicone, n.20, 20154 Milano (MI).
Finalità formativa e ruoli svolti: vendita al banco, dispensazione di farmaci DPC e sovvenzioni
ASL, autoscreening, rapporti con una clientela vastissima e molto esigente, prodotti fitoterapici e di
automedicazione, cosmesi, omeopatia, fitoterapia e prodotti per l’infanzia, gestione magazzino.
maggio 2013 – luglio 2015 – farmacista collaboratore presso parafarmacia BENNET S.p.A – via
Nazioni Unite, n. 1, 26854, Pieve Fissiraga, Lodi (Lo)
Finalità formativa e ruoli svolti: vendita al banco e rapporti col pubblico, distribuzione di farmaci
OTC, SOP, prodotti di automedicazione, cosmesi, omeopatia, prodotti per l’infanzia, autoanalisi.
ottobre 2012 – marzo 2013 – farmacista collaboratore presso ESSERE & BENESSERE S.p.A. City store Cremona, via Trento e Trieste, 33/A 26100 Cremona (Cr).
Finalità formativa e ruoli svolti: gestione amministrativa e finanziaria del City store in piena
autonomia, vendita al banco e distribuzione di farmaci senza obbligo di ricetta medica, propensione
al consiglio di una vasta linea di cosmetica professionale (Avène, La Roche-Posay, Nuxe, Vichy,
Boots, Eucerin, FGM 04, Sanoflore, Lichtena, Dr Organic), di prodotti dimagranti (linea energy
diet) e di origine fitoterapica.
agosto 2012 – farmacista collaboratore presso Parafarmacia in località turistica nei pressi del
Lungomare a Giulianova (TE).
Finalità formativa e ruoli svolti: vendita al banco e rapporti con una clientela molto vasta,
distribuzione di farmaci da banco, prodotti di automedicazione, cosmesi omeopatia, prodotti per
l’infanzia.
febbraio 2012 – luglio 2012 – farmacista collaboratore presso la FARMACIA D’ORSI DEL Dr.
ROBERTO D’ORSI sita in via Montalese n.471, Montemurlo (PO).
Finalità formativa e ruoli svolti: gestione magazzino, vendita al banco, distribuzione di farmaci
DPC, rapporti con la clientela, preparazioni galeniche (capsule, pomate, colloidi) tariffazioni ed
etichettatura, autoanalisi.

giugno 2011 – gennaio 2012 – Stage di formazione presso l’azienda farmaceutica SPECIAL
PRODUCT'S LINE S.P.A. via Campobello n.15, 00040 Pomezia (Roma), specializzata nella
produzione di farmaci generici per conto terzi: Sigma-tau S.p.a (con la quale c’è stata una forma di
collaborazione tra grande e piccola impresa), So.Se.PHARM, Mylan, Teva Pharmaceuticals
Industries Ltd, Bristol-Myers Squibb, Gruppo Johnson & Johnson.
Finalità dell’attività formativa: Quality Assurance e Produzione.
Percorso svolto in qualità di Addetto alla verifica e Flusso documentazione di Produzione, in grado
di verificare la completezza e conformità del contenuto dei documenti (batch record review) che
accompagnano ogni singolo lotto di medicinale dal suo nascere sino all’immissione in commercio.
Mi sono occupato inoltre della verifica inerenti le documentazioni tecniche e ho seguito il personale
operativo all’interno dei reparti affinché fossero rispettate tutte le Norme di Buona Fabbricazione
(GMP) e le normative comunitarie vigenti.
Ho seguito direttamente tutte le produzioni che venivano effettuate all’interno dell’azienda
(compresse, capsule, supposte, clismi, pomate, sterili solidi e sterili iniettabili).
Mi sono poi occupato, come assistente, anche della preparazione della documentazione necessaria
per il rinnovo di validità delle specialità medicinali da presentare al Ministero, verificando i decreti
e i GMP dei nostri fornitori di materia prima.
Tutor Aziendale: Dr.ssa Vania Rori: Responsabile Area Solidi Orali
Dott. Luca Latini: Responsabile Area Fiale e Iniettabili
21/10/2010 - Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe N.14/S –
Classe delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale di cui al D.M. 509/1999)
conseguita presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con la
votazione di 90/110.
Tesi sperimentale in Botanica Farmaceutica presso il Dipartimento di Chimica delle Sostanze
Naturali: Studio fitochimico e valutazione dell’attività biologica di Iris pseudopumila Tineo.
Relatore: Prof. Felice Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II);
Correlatore: Prof. Taglialatela Scafati Orazio (Università degli Studi dei Napoli Federico II).
settembre 2007 – marzo 2008 – Tirocinio formativo svolto presso BioGeM IRGS (Istituto di Ricerche

Genetiche Gaetano Salvatore), via Camporeale 83031 Ariano Irpino (AV).
Finalità dell’attività formativa: lavoro di ricerca eseguito nel laboratorio di Oncologia molecolare
ed incentrato sui meccanismi molecolari responsabili dello sviluppo di diverse forme di tumore Caratterizzazione delle alterazioni della via di trasduzione del segnale PI3K/AKT nei tumori del
polmone - Identificazione di mutazioni nel gene Akt1 in un sottotipo di tumori polmonari.
Attività svolta nell’ambito della tesi di laurea sotto la supervisione della Dr.ssa Donatella Malanga.
(750 ore) - Tirocinio di pratica farmaceutica svolto presso la farmacia del Dr Emanuele Filippo
Cilano sita in via G. Amendola n.1 Lacedonia (AV).
16/07/1999 - Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso il Liceo Pedagogico “F. De
Sanctis” di Lacedonia (AV) con la votazione di 85/100.

********************************************************************************
PRINCIPALI MATERIE DI STUDIO
********************************************************************************
Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica, Chimica Fisica, Chimica Analitica, Analisi dei
Medicinali, Biochimica, Farmacologia, Farmacognosia, Tossicologia e Dosaggi Farmacologici,
Analisi spettroscopica, Chimica Farmaceutica e Tossicologica, Chimica Farmaceutica Applicata,
Preparazione Estrattiva e Sintetica di Farmaci, Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutica,
Veicolazione e Direzionamento di Farmaci, Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche.
********************************************************************************
TITOLI
********************************************************************************
19 gennaio 2011 - Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Farmacista.
23 febbraio 2011 - Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino.
********************************************************************************
CONOSCENZE INFORMATICHE
********************************************************************************
Ottime competenze e capacità informatiche finalizzate alla gestione e all’analisi di Database
numerici e testuali.
********************************************************************************
LINGUE STRANIERE
********************************************************************************
Conoscenza scolastica della lingua francese e buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che
parlata.
********************************************************************************
PATENTE
********************************************************************************
Categoria B. Automunito
********************************************************************************
ALLEGATI
********************************************************************************
Allegati presentabili su richiesta.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità connesse alla mia istanza.
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