
Dal 1 ottobre 2012 al 4 marzo 2013
Farmacia "Cinecittà" del Dot Pragliola Giancarlo
Via Tuscolana 933,00174 Roma
Farmacia
Farmacista collaboratrice in stage
Dispensazione al pubblico di specialità medicinali, prodotti cosmetici, fitoterapici i
omeopatici.

Esperienza lavorativa B)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/09/2013 al 13/04/2018
Antica Farmacia Reale Tioli" dei dottori Aita F. e Babini A.
Largo Brancaccio 65-67,00184 Roma
Farmacia
Farmacista collaboratrice 1* livello
Dispensazione al pubblico di specialità medicinali, prodotti cosmetici, fitoterapici ed
omeopatici.
Allestimento di preparazioni galeniche e magistrali (soluzioni, capsule, pomate e tisane).
Gestione del Sistema Integrative e Distribuzione Per Conto.
Misurazione della pressione, glicemia, colesterolo e trìglicerìdi.
Buone capacità relazionali, doti di ascolto ed empatia, attitudine alla vendita e alla
gestione della clientela.

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa A)

Dello Russo Gabriella

Viale europa 42, Mercogliano, 83013 (Avellino)

320 8443661
qabriella.dellorusso@hotmail.it

italiana

09/12/1984

Informazioni personali

Nome

Indirizzo di residenza

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

CURRICULUM VITAE



Da gennaio 2010 a dicembre 2011
Università Degli Studi Di Salerno
Via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano

Istruzione e formazione

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Da maggio 2008 a novembre 2008
Farmacia Del Daino della Dottssa Grazia Fiore, Via Perrottelli 4,83100 Avellino
Tei. 0825.38145
Farmacia
Tirocinio professionale pre-laurea
Relazioni con il pubblico ed apprendimento delle nozioni necessarie ad un corretto esercizio
professionale come il codice deontologico e l'acquisto, detenzione e dispensazione dei tarmaci.

Esperienza lavorativa F)

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall' 1 marzo 2010 al 28 febbraio 2011
"Clean Consult International SpA*
ViaPadula,64
80030 Castello di Cisterna Napoli
Azienda chimico-farmaceutica
Analista nel laboratorio di controllo di qualità (QC)

Analisi di controllo qualità su materie prime, prodotti in fase di produzione e prodotti finiti
(detergenti, eccipienti per tarmaci ossia fine-chemicals)
Gestione del laboratorio

Dal 9 maggio 2011 al 9 novembre 2011
Azienda ospedalie^^ "San Giuseppe Moscati"
Contrada Amoretta, Avellino

Azienda ospedaliere - Laboratorio di immunoematologia e medicina trasfusionale
Chimico frequentatore volontario
Analisi diagnostica immunoematologica e virologica finalizzata al controllo della qualità e
alla validazione delle unità di emocomponenti donati

Esperienza lavorativa E)

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa D)

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 novembre 2011 al 14 giugno 2012
Istituto d'Istruzione Superiore "Firpo-Buonarrotr
Via Canevari 51, Genova

Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di supplente temporanea nella classe di
concorso A013 (Chimica e Tecnologie chimiche)
Insegnare agli alunni gli elementi fondamentali della chimica generale ed inorganica e gli aspetti
chimici dei materiali da costruzione.

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

•Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa C)



Ottima conoscenza dei gestionali Copernico e Wingesfar;
Ottima conoscenza dei sistemi operativi quali Microsoft Windows, Mac OS e Vista,
dei programmi Office (Word, Power Point, Access, Excel, Publisher) e di numerosi
programmi di video editing con i quali realizzo corti e videoclip di vario genere.

Le competenze stnimentali acquisite durante i due anni d tirocinio presso il Laboratorio di
Tecnologia Farmaceutica dell'Università degli Studi di Salemo (Tesi di laurea sperimentale) e
perfezionate nell'anno di lavoro retribuito presso l'azienda chimica "Clean Consult Intemational
SpA":
GC (Gas Chromatography), HPLC, Rivelatore UV, Dissolutoti, Turboemulsori,
Viscosimetro, Spettrometro ad assorbimento atomico (AAS), Microscopio ottico ed
elettronico, Diffrattometro Laser, DSC (calorimetria differenziale a scansione), SEM

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinali, ecc.

Da settembre 1998 a giugno 2003
Liceo Linguistico Sperimentale
Istituto "P.E. Imbriani" Via Pescatori, 83100 Avellino
Inglese, Francese, Spagnolo, Latino, Matematica, Chimica e Biologia

Maturità Linguistica
Votazione 100/100

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

Laurea Specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Tesi sperimentale in Tecnologia Farmaceutica dal titolo:
"Progettazione e sviluppo di DPI (Dry Powder Inhaler) per la somministrazione polmonare
di naringina"
Votazione 110/110 con lode

Analisi chimico farmaceutica, Chimica Farmaceutica generale e tossicologica, Farmacologia,
Chimica organica, Biochimica, Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche,
Veicolazione e Direzionamento dei tarmaci, Chimica Farmaceutica Applicata e Prodotti
cosmetici.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2003 ad Ottobre 2009
Università Degli Studi Di Salerno
Via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano

•Date (da-a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

1 Qualifica conseguita      Abilitazione alla professione di farmacista

Novembre-Dicembre 2009
Università Degli Studi Di Salerno
Via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Aprile 2012
Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti di Avellino

Master Universitario di Secondo livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche
Votazione 50/50 con lode

•Qualifica conseguita
> Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

•Date (da-a)
•Qualifica conseguita



Pharmaceutical Technology Meets Tissue Engineering"
March 6-7,2009
3" AItUN Annual Meeting on '
FlSCIANO, ITALY

March 7-8,2008
2ND AItUN Annual Meeting on "Toward thè development of drug delivery systems"
Perugia, Italy

AutomunitaUlteriori informazioni

Corsi di Formazione

Senso dell'organizzazione e capacità di gestione di gruppo e di progetti di lavoro,
sono stati acquisiti nei numerosi progetti presso l'associazione ACLI "Giocolieri di note" di cui ho
fatto parte in qualità di animatrìce per bambini. Tali abilità si sono rivelate preziose nello
svolgimento di numerose attività presso il laboratorio di ricerca dove ho svolto la mia tesi e
nell'azienda in cui ho lavorato.

Capacità e competenze
organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

L'esperienza di tirocinio presso l'Università, unitamente al contatto quotidiano con specialisti del
settore e, successivamente, il lavoro nell'azienda chimica in settori specifici da integrare in
programmi complessi, hanno rafforzato le competenze professionali, ma soprattutto quelle
relazionali e, all'occorrenza in ambienti che si interfacciano con l'attività stessa dell'azienda.

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente mult'iculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

buono
Ottimo
Ottimo
FRANCESE

ottimo

Ottimo
Ottimo
Spagnolo
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Inglese

ITALIANO

Capacità di espressione orale
• Capacità di scrittura

* Capacità di lettura

Capacità di espressione orale
• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

Capacità di espressione orale
• Capacità di scrittura

• Capacità di lettura

Altre lingue

PRIMA LINGUA

(microscopia elettronica a scansione), Karl Fisher, Andersen Cascade Impactor e Single
Stage Glass impinger (studi di deposizione in vitro di polveri secche per via polmonare),
Spray-Drying e Prìlling (tecniche di microincapsulazione), ELISA e Chemioluminescenza.



Lì, RomaFirma:

13/04/2018^

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti
del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

"INNOVATIVE DRY POWDER FORMULATIONS OF FLAVONOIDS AGAINST OXIDATIVE STRESS IN AIRWAYS
DISEASE"
F. sansone, M. Pesca, G. Dello Russo, P. Russo, P. Del gaudio, P. Colombo, R.P. Aquino

Department of pharmaceutical sciences, Faculty of Pharmacy, University of Salerno,
ITALY.

Department of Pharmacy, Faculty of pharmacy, University of Parma, Italy.
2nd AItUN Annual Meeting on Toward thè develop^nt of drug delivery systems*
tenutosi a Perugia, 7-8 Marzo 2008.

"Optimization of thè aerodynamic properties of naringin spray-dried powders using
aminoacids"
P. Russo, F. Sansone, L.Prota, G. Dello Russo, M.R. Lauro, R.P. Aquino.

XXI Simposio A.D.R.I.T.E.L.F. associazione Docenti e Ricercatori Italiani di Tecnologia e
Legislazione Farmaceutiche "Veicolazione dei farmaci: aspetti tecnologici innovativi"
tenutosi a Cagliari, 10-13 settembre 2009.

"Naringin dry powder inhalers: aerodynamic properties and in vrmo biological actmty
ON CYSTIC FIBROSIS AIRWAY CELL LINES".
L. Prota, P. Russo, A. santoro, G. Dello russo, P. Del Gaudio, R.P. Aquino.

Department of Pharmaceutical Sciences, University of Salerno, Fisciano (SA), italy.
4™ AItUN Annual meeting tenutosi a Napoli, 26-27 febbraio 2010.

2 Ottobre 2009
Convegno: " II settore cosmetico: un' opportunità di lavoro per laureati in discipline
delle aree farmaceutica, tecnologica, chimica e biologica".

Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Salerno.

12 Ottobre 2009
Convegno: "Novel drug delivery systems".
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Salerno

Comunicazione a
congressi


