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Nome  CASO CARMELA 
Indirizzo  CONTRADA CRETA 26  ARIANO IRPINO (AVELLINO) 
Telefono  3382232874 

Fax   
E-mail  casocarmela@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/12/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Date (da – a)  Dal 04/12/1995 al 09/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacie ITRI dei Dott. G. B. e M.R. Itri S.N.C. Via Petrarca 105/a Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia  
• Tipo di impiego  Farmacista territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Farmacista al banco 
 
 
Dal 22/12/1993 al 30/09/1994 
Farmacia Nocerino Guido Via Matteo Palmieri 13/a Roma 
 
Farmacia  
Farmacista territoriale 
Farmacista al banco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

- Date    2009 
- Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Corso di perfezionamento in Alimentazione, Alimenti funzionali e Prodotti Nutraceutici 

   Presso Facoltà di Farmacia Università di Napoli Federico II 
    

- Date    2008 
- Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
  La Medicina integrata: potenzialità, validità, e risultati dell’interazione tra medicina allopatica e 

medicina complementare nella pratica clinica .  
Presso Facoltà di Farmacia Università di Napoli Federico II 

    
    

• Date    26/10/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali 

Presso Università Federico II Napoli 
- Livello nella classificazione 

nazionale  
  Voto 50/50 con lode 

    
- Date   2001 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

  Corso di cosmesi in farmacia: la scienza nell’estetica. 
Presso Facoltà di Farmacia Università Federico II Napoli 

    
- Date    1999 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

  Secondo corso di perfezionamento in piante medicinali  
Presso Facoltà di Farmacia Università Federico II Napoli 

    
- Date   1999 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

  Diploma di farmacista esperto in omeopatia rilasciato dalla SMB Italia (corso biennale) 

    
- Date    1996 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

  Corso di farmacia magistrale presso l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino 

    
- Date    1995 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

  Corso di Neogalenica Dermatologica presso l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino  

    
- Date   1993 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

  Corso teorico- pratico di legislazione farmaceutica presso l’Ordine dei Farmacisti della provincia 
di Avellino  
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Date (da – a) 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

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

o formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

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

o formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 
 
 

  
 
12/07/1993 
Iscrizione all’albo dei Farmacisti della provincia di Avellino  
 
 
 
1993 prima sessione  
 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista  
Presso Università Federico II Napoli  
Voto 320/500 
 
 
  
14/01/1993 
Diploma di laurea in Farmacia  
Presso Università Federico II Napoli  
Voto 95/110 
 
1980/81 
Diploma di maturità scientifica  
Presso liceo scientifico Ariano Irpino (Av) 
Voto 44/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 Lavorare con altre persone, in ambienti in cui è essenziale lavorare in squadra.  
Capacità di ascolto e suggerimento di possibili soluzioni ai problemi posti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità nell’uso del computer, con particolare riferimento al programma Wingerfar, internet, 
posta elettronica.  

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

 


