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

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FABIANA GUARDABASCIO 

Indirizzo  VIA CARDITO, 31 –  83031  ARIANO IRPINO ( AV) 

Telefono  Cell. 329.8149983 – Abitazione  0825.892226   

Fax  0825.892226 

E-mail   fabianaguardabascio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/03/1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data                                                  Dal 19/01/2018 ad oggi. 

 

•Nome e indirizzo del datore di          Farmacia D’Amico, Corso Vittorio Emanuele n°329 , Ariano 

Lavoro                                                 Irpino (Av) 

 

• Tipo di azienda o settore                  Farmacia 

 

•Lavoro o posizione ricoperti        Farmacista Collaboratore per lo svolgimento idonietà professionale 

 

• Principali mansioni                         Dispensazioni di farmaci Sop ed Otc, integratori e cosmetici,        

                                                           farmaci veterinari, consulenza del cliente al banco, gestione      

                                                           carico/scarico stupefacenti e compilazione del registro stupefacenti,         

                                                           erogazioni  diabetici, controllo delle scadenze dei medicinali e degli      

                                                           altri prodotti, gestione dei resi, evasione ordini e carico bolle,            

                                                           spedizione di ricette mediche. 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                

 

• Data  

 

•Lavoro o posizione ricoperti  

 

 

 

 

Giugno – Settembre 2015  

 

Insegnante privato in Ariano Irpino (AV). 

 

• Principali mansioni e     

responsabilità 

 Ripetizioni di chimica per studenti delle scuole superiori. 

 

 

 

 

• Data                                                  Aprile – Settembre 2014 
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•Nome e indirizzo del datore di          Farmacia Madonna di Fatima, Via Cardito, Ariano Irpino  (Av) 

Lavoro 

                             

• Tipo di azienda o settore                  Farmacia 

 

•Lavoro o posizione ricoperti             Tirocinio Pre-Laurea 

 

• Principali mansioni e     

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Data 

 

 

•Lavoro o posizione ricoperti  

  

 

 
 

 

  Dispensazione dei farmaci, controllo di ricette. 

 

 

 

 

 

 

Giugno – Agosto 2012 

Giugno – Agosto 2013 

 

Commessa per negozio di abbigliamento.  

 

• Tipo di impiego  

 

 A tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione degli ordini ed assistenza ai clienti 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                               • Data                 Novembre 2017 

    •  Qualifica conseguita                 Abilitazione  all’esercizio della professione di 

                                                          Farmacista         

    

• Nome e tipo di istituto di               Università degli Studi di Salerno  

       istruzione  o formazione                                    

 

 

• Data  

  

 

2007 – 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di Laurea in Farmacognosia, dal titolo “ La Garcinia Mangostana. Una 

ricca fonte di xantoni bioattivi”. 

 

              • Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Farmacia. 

   

                               

  

 

• Data  

  

Da settembre  2002 a luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico statale “P. P. Parzanese”,  Ariano Irpino (AV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 - Matematica, chimica, fisica. 

- Lingua inglese. 
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• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 

   

  

 

 

• Data     22/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

   Corso base di primo soccorso BLS –D rilasciato da IRC 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 - Rianimazione cardiopolmonare di base dell’adulto. 

- Defibrillazione precoce per operatori non sanitari. 

- Rianimazione cardiopolmonare e Defibrillazione precoce in età 

pediatrica. 

• Qualifica conseguita     Attestato di esecutore BLSD 

                                       • Data             04/01/2018  

                                                              Iscrizione professionale all’Albo dei Farmacisti di Avellino 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Persona ambiziosa e fortemente motivata al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, maturata anche attraverso 

l’insegnamento privato. 

Ottime competenze relazionali e di risoluzione dei conflitti. Buone capacità di 

lavorare in team, derivante anche dall’esperienza di tirocinio in farmacia pre-

laurea 

Esperienze di vita comunitaria (Pastorale Giovanile), di condivisione degli 

spazi domestici per periodi prolungati nel tempo. 

Flessibilità e versatilità nel gestire il proprio ruolo . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di lavorare in autonomia, di organizzare e gestire le varie fasi 

di lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Preparazioni galeniche (capsule, creme, lozioni, emulsioni, soluzioni, paste) 

 

Abilità nell’impiego dei programmi contenuti un office (Microsoft Word, 

Excel, Power Point ed Internet Explorer). 

 

Conoscenza del software gestionale  Genius. 

 

Conoscenza del programma per la distribuzione per conto (DPC) 
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Gestione pagamenti e strumenti di gestione della cassa quali Pos o pagamenti 

con moneta elettronica. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Nel corso degli studi e delle attività connesse, ho imparato ad essere accurata 

nei compiti assegnati ma ho acquisito anche flessibilità e capacità di 

adattamento agli imprevisti. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   Patente B, automunita. 

 

 

Ai sensi della Legge 675/96 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al 

trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione 

della mia candidatura, finalizzata alla mia assunzione. 

 

 

Ariano Irpino, lì  08/05/2018  

 Fabiana  Guardabascio 


