CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Melania Iantosca
Nata ad Avellino il 13.10.1985
Residente in Avellino alla Contrada Archi n.2/E
Cell. 3493729129
E-mail melanyiantosca@libero.it
Pec mi1489av0906@pec.fofi.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Collaboratore full-time per sostituzione maternità dal 5.09.2016 al 4.11.2017 presso Farmacie Leali Laura e Mirabile
Carmen, Via Piave, Comerio (VA);
Direttore Tecnico per sostituzione estiva presso So.Farma. Morra spa, con sede in Mercogliano (AV);
tirocinio post- laurea presso Farmacia Villano, Piazza San Giuseppe n.8, Lapio (AV);
disposta a trasferimenti fuori Regione;

COMPETENZE PROFESSIONALI

Programmi Wingesfar ed EasyPharma;
programma per l’autocertificazione del diritto all’esenzione E30;
conoscenza nell’area cosmetica, omeopatica e veterinaria;
programma per la distribuzione per conto (DPC);
gestione degli stupefacenti;
gestione del magazzino;
dispensazione farmaci;
procedure di reso;

misurazione della glicemia;
test della micosi ungueale;
test dello streptococco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master in Scienze e Tecnologia cosmetiche presso l’Università di Napoli “Federico II”;
laurea in Farmacia ottobre 2015, presso l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II” discutendo una tesi in Analisi e
Chimica dei prodotti cosmetici dal titolo “Trattamento in & out contro l’invecchiamento cutaneo”.
Abilitata alla professione ed iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Avellino dal 6.02.2016 con il n. 1489.

ATTESTATI DI FORMAZIONE
Formazione generale e specifica ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
addetto prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza in attività a rischio medio.

CORSI ECM
terapia del dolore, metabolismo osseo e patologie cutanee;
il ruolo del farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica del paziente. Il conseguimento degli obiettivi del
trattamento, in un’ottica di sostenibilità ed efficienza dei percorsi;
sicurezza, sensibilità e ottimizzazione dell’impiego di aghi e pungidito nel management e nel monitoraggio del diabete
mellito “il ruolo del farmacista: counseling ed educazione del paziente”;
le vaginiti: caratteristiche cliniche, sintomi e opzioni terapeutiche;
la responsabilità del farmacista nella dispensazione dei farmaci;
la malattia di Parkinson;
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): un importante problema di sanità pubblica;
appropriatezza prescrittiva, aderenza alla terapia e gestione dei farmaci.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Certificazione della patente Europea del Computer presso il Centro Europeo di Formazione Professionale Euroform con
sede in Atripalda (AV). Buone conoscenze di strumenti hardware e software, del pacchetto office, di Internet explorer,
googlechrome, dei linguaggi di programmazione.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Corso di lingua inglese presso l’Istituto Cambridge di Avellino;
Attestato di competenza di livello I e II in lingua inglese presso la Macroform School di Avellino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal d.lgs.196/2003.

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 dello stesso DPR
445/2000 che quanto attestato e certificato corrisponde a verità.

Melania Iantosca
La sottoscritta si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informata di quanto previsto dall’art.13 del
d.lgs. n. 196/2003, ivi compreso i diritti che gli derivano ai sensi dell’art.7 dello stesso decreto legislativo.
Melania Iantosca

