
Salvatore Maria MazzeoINFORMAZIONI
PERSONALI

via San Leone, Cairano, Italia, 83040

3356917808

mazzeosalvatore3@gmail.com

LAVORO PER IL
QUALE TI SEI

CANDIDATO

Farmacista

ESPERIENZA
LAVORATIVA

04/06/2018 - 11/01/2019 Tirocinante | Farmacia Di Meo , Volturara (AV), Italia

Preimballaggio di medicine in blocco, riempimento di bottiglie con medicinali
prescritti e applicazione corretta delle etichette.
Pulizia delle attrezzature e delle aree di lavoro e sterilizzazione dei bicchieri per
conservare le condizioni sanitarie e di sicurezza.
Risposta ricettiva alle domande dei clienti e aiuto a reperire gli articoli desiderati
nella farmacia.
Gestione di inventari di fornitura e di medicinali.
Verifica ed etichettatura delle ricette 
Composizione e reimballaggio di medicazioni, comprese le dosi di unità, le
medicazioni per unità e i prodotti sterili.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

17/09/2012 - 23/05/2019 Laurea Magistrale in Farmacia

Università degli studi della Basilicata, Potenza - Italia

12/09/2007 - 09/07/2012 Maturità classica

Liceo classico "Pietro Colletta", Avellino - Italia
Corso di studi in anatomia umana e fisiologia

CAPACITÀ
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese | Trinity e pet

Comprensione Parlato Scrittura
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Ascolto- B1
Lettura- B1

Interazione orale- B1
Produzione orale- B1

B1

Capacità comunicative Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
Capacità di ascoltare con empatia.
Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.
Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze
del pubblico.

Capacità organizzative Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.
Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Capacità correlate al
lavoro

Conoscenza di procedure farmaceutiche
Destrezza mano/dita
Persona motivata e piena d'iniziativa
Normative del Ministero della salute
Flessibilità nella pianificazione
Valutazione dell'interazione dei farmaci con ricetta
Etichettatura di farmaci con ricetta
Conoscenza del codice farmaceutico
Competenze di laboratorio

Competenze digitali Patente Europea
Elaborazione delle informazioni:
Utente base

Comunicazioni:
Utente base

Creazione di contenuti:
Utente autonomo

Livelli di sicurezza:
Utente base

Problem solving:
Utente base

Pagina 2 / 228/08/2019 © Unione europea, 2002-2019

Salvatore Maria MazzeoCurriculum Vitae


