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PERSONAL INFORMATION

Noemi Iorizzo
Piazza dell'Incoronata, 5, 83030 Villanova del Battista (AV) (Italy)
+393383598300
iorizzonoemi@libero.it

PERSONAL STATEMENT

Ho 26 anni, sono laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e abilitata alla
professione di farmacista.
Ho un anno di esperienza in azienda farmaceutica, dove ho sviluppato abilità in
ambito tecnico - formulativo. Ho seguito i processi di ricerca e sviluppo di formulazioni
solide a rilascio modificato e le relative analisi.
Sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale che mi permetta di esprimere al
meglio le mie attitudini e le mie capacità. Sono fortemente motivata a crescere ed
implementare le mie competenze.

WORK EXPERIENCE
01/2019–Present

Pharmacist
Farmacia D'Amico, Ariano Irpino (AV) (Italy)

10/2016–10/2017

Trainee R&D
Valpharma Intenational, Pennabilli (RN) (Italy)
- Aumento della biodisponibilità di principi attivi utilizzando la tecnologia dell'electrospinning e analisi
degli elettrofilati con il Microscopio a Scansione Elettronica (SEM);
- Sviluppo di una formulazione farmaceutica orodispersibile (Fast Dissolving Oral Films);
- Sviluppo di una nuova formulazione di medicinale generico, utilizzando come forma farmaceutica
compresse a rilascio modificato, fabbricate con la tecnologia del sistema OROS PPOP (Osmotic
Release Oral System Push and Pull Osmotic Pump);
- Conoscenza dei macchinari e delle tecniche di produzione farmaceutica (micronizzatore Fitz Mill,
miscelatore BIN, Roller Compactor, High Share Granulator, vibrovaglio, comprimitrice rotativa a
singolo e doppio strato, letto fluido, bassina automatica);
- Analisi in laboratorio sui prodotti di ricerca (titolo, content uniformity, cessioni, presenza di sostanze
correlate, perdita in peso).

07/2016–09/2016

Erasmus Trainee
Lacerta Technologies GmbH, Budapest (Hungary)

Personal Internship Pharmacy
Farmacia D'Amico
- acquisto, detenzione e dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;
alienazione dei medicinali e delle materie prime divenute invendibili; stabilità e buona conservazione
dei farmaci;
- preparazione dei medicinali in Farmacia e norme di buona preparazione;
- Farmacia come centro di servizi; rapporto e corretta comunicazione con il pubblico; analitica clinica e
Centro Unificato di Prenotazione (CUP);
- informazione ed educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed
alla prevenzione; automedicazione, farmaci senza obbligo di ricetta medica, etici ed equivalenti;
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- adempimenti connessi alla farmacovigilanza;
- arredi e organizzazione della Farmacia e del laboratorio galenico; gestione di testi e registri
obbligatori;
- il sistema di autocontrollo HACCP;
- nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del SSN;
- ogni argomento professionale divenuto di attualità.

Sales Assistant
PM calzature, Ariano Irpino (AV) (Italy)
Attività principali: gestione dei rapporti con i clienti (accogliere i clienti, fornire consulenza nella scelta
dei prodotti, responsabilità dei pagamenti, ricevere e memorizzare l'erogazione di grandi quantità di
prodotti).
Abilità personali:
- Lavorare in team
- Disponibilità e pazienza
- Gentilezza e cortesia
EDUCATION AND TRAINING
11/2018

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

2011–2018

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italy)
- Laboratorio di analisi dei farmaci 1
- Laboratorio di analisi dei farmaci 2
- Laboratorio di analisi dei farmaci 3
- Laboratorio di preparazioni estrattive e sintesi dei farmaci
- Laboratorio di preparazione e controllo di forme farmaceutiche
- Interpretazione spettri NMR

02/2016–04/2016

Attestato del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa
Italiana
Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Urbino A.P.S., Urbino

10/2015–04/2016

Attestato di frequenza del corso di Farmacia Simulata
Ordine dei Farmacisti Pesaro e Urbino

19/01/2012

Inglese Scientifico (LIVELLO B1)
Centro Linguistico d'Ateneo (CLA)

2006–2011

Maturità Scientifica P.N.I.
Liceo Scientifico P.N.I. "P.P.Parzanese", Ariano Irpino (Italy)

06/2010

Key English Test (K.E.T.)
University of Cambridge

05/06/2009

19/2/19
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Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

B1

B1

B1

B1

B1

French

A2

B1

A2

B1

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Organisational / managerial skills

Other skills

Sono una ragazza determinata, ambiziosa, con voglia di apprendere e orientata agli obiettivi. Imparo
in fretta, mi piace lavorare in team ma allo stesso tempo sono in grado di gestire problemi in
autonomia; riesco a lavorare sotto stress e a rispettare le scadenze, ponendo molta attenzione ai
dettagli. Sono una persona solare e molto socievole, aperta alla collaborazione e allo scambio di idee.
▪ Corsi sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro: formazione rischi generali, formazione rischi specifici
ad alto rischio.
▪ Corsi GMP presso l'azienda Valpharma:
-Campionamento e dispensing; -Computer System Validation; -Pulizia e ordine nei locali e
controllo degli infestanti (Housekeeping & Pest Control); -Qualifica e monitoraggio dei fornitori;
-Stoccaggio e spedizione; -Qualifica, manutenzione e calibrazione degli strumenti; -Gestione
deviazioni, OOS, OOT; -Auto-ispezioni, training e gestioni dei dati e della documentazione;
-Reclami; -CAPA (Corrective and Preventive Actions); -Gestione dei dati e della
documentazione; -Self-Inspection; -Cleaning Validation; -Process Validation; -Technology
Transfer; -Produzione, Revisione e Approvazione dei lotti; -Manutenzione e Calibrazione degli
Equipment ed Utilities; -Qualifica di equipment ed utilities.
▪ Partecipazione al seminario: I processi di qualità nel settore farmaceutico.
▪ Partecipazione ad un workshop dal titolo: "I nutraceutici: farmaci per le persone sane".
▪ Partecipazione ad un workshop dal titolo: "La corretta alimentazione dello studente".
▪ Corso di Primo Soccorso.

Driving licence
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