
                                                                

  

  

                                                               ALESSANDRO LAURIA  

                                              Nato ad Avellino il, 19/11/1981  

                                     Domicilio: Via Brigata Avellino 3, cap. 83100 (AV) 

                                      Tel: 342 /1130863   Email: alessandro.lauria83@hotmail.it  

  

Dopo aver conseguito il diploma di laurea in : Farmacia e farmacia industriale classe 14/s ,mi sono occupato 

del mondo farmaceutico e della professione farmaceutica, sono una persona fortemente orientata nella 

crescita formativa e professionale ragion per cui ho conseguito subito dopo la laurea un master in:” Scienza 

dei prodotti cosmetici e dermatologici” presso l' università degli studi di Camerino.  

Al momento ho iniziato un nuovo master in: “Management e Marketing dell’ industria Farmaceutica.  

  

  

                                                      OBIETTIVO PROFESSIONALE  

  

Dopo vari anni di esperienza lavorativa in Farmacia come farmacista e come Informatore scientifico del 

farmaco presso le industrie Farmaceutiche il mio obiettivo è quello di continuare ad occuparmi della 

professione farmaceutica mettendo in pratica tutto il mio iter di studi e di esperienza lavorativa che ha 

contribuito fino ad oggi a migliorarmi e mettermi in gioco in nuovi progetti e nuove sfide. Una frase da cui 

prendo sempre spunto e cerco di farla mia nel quotidiano è: “Il Business è un gioco, la squadra che mette 

in campo gli elementi migliori, facendoli giocare insieme, vince. È molto semplice!!!  -Jack Welch  

  

                                   ESPERIENZE LAVORATIVE   
04/2022 INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO E BRAND AMBASSADOR PER ALCON 

Informatore scientifico del farmaco presso il canale farmacie nella zona di Avellino, Benevento e Napoli, 

oltre alla parte di informazione scientifica curo anche l'aspetto commerciale del prodotto con strategie di 

marketing e monitoraggio dell sell-in e del sell-out, organizzo giornate in farmacia di prevenzione e 

promozione del nostro brand in questo caso tutto cio' che ruota intorno alle patologie dell'occhio con 

l'ausilio di apparecchiature mediche sia per promuovere  la parte prevenzione che la parte commerciale 

dei nostri prodotti.  

 

 

03/2021 INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO PRESSO MADISIN S. R. L 



Informatore medico scientifico per la zona di Avellino e Benevento, informazione medica rivolta verso un 

target  pluri-specialistico avendo un listino prodotti molto vario che interessa diverse aree terapeutiche 

come: ortopedici, fisiatri, reumatologi, neurologi, neurochirurghi, otorini pneuomologi, vascolari 

,gastroenterologi ,diabetologi e endocrinologi oltre che i medici di medicina generale.  

05/2020- PHARMA COACH PER PFIZER 

 

Pharma coach e Adherence coach per il canale farmacie al fine di sensibilizzare il cittadino all’aderenza 

della terapia medica con un focus centrale nella patologia cronica, questo progetto “Indossa la Terapia” 

nasce da parte di Pfizer per far si’ che il paziente affronti la terapia con il giusto atteggiamento e con 

maggiore consapevolezza dell’importanza della corretta assunzione del farmaco al fine di curare al meglio 

la patologia. 

 

 

                           

 

2019-    CSO PHARMAITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.p.A  

Informatore Scientifico del farmaco per conto di ALFASIGMA per medici di medicina generale (MMG) e 

medici specialisti come Pneumologi, otorini, ortopedici, gastroenterologi e medici di chirurgia vascolare in 

tutta la zona di Padova e provincia e tutta l’ area di Venezia e provincia.   

  

2018-      JOHNSON & JOHNSON  ITALIA,(Italy)  

ADVISOR DI SELL OUT  e INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO per la JOHNSON & JOHNSON della 

durata di 1 anno e mezzo, nella zona del Veneto con precisione in tutta l’area di Venezia e provincia 

:Mestre Jesolo e Treviso e tutta la zona di Padova e provincia.Questa nuova figura di Advisor sta prendendo 

sempre più quota nel mondo farmaceutico poiché è un nuovo aiuto che l’azienda Farmaceutica offre al 

medico e al farmacista per dare una informazione medico-scientifica più dettagliata e professionale ed una 

consulenza di marketing a 360 gradi per far crescere il sell out dei prodotti farmaceutici, in questo caso del 

brand Johnson&Johnson.  

 

2017-2016 FARMACIA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE, SALERNO  

FARMACISTA collaboratore, vendita al banco e spedizione delle ricette mediche, misurazione cliniche 

attraverso strumentazione mediche del colesterolo, trigliceridi, glicemia , intolleranze alimentari, test 

tricologico e misurazione della pressione.  

  

2016-2015 FARMACIA COMUNALE DI POMEZIA, (ROMA) ITALY.FARMACISTA NOTTURNISTA, completa  

responsabilità della farmacia prestando servizio notturno in farmacia dalle ore 20:00 alle 08:00, gestione 

completa della farmacia, ottima esperienza di crescita personale e di totale responsabilità che ha dato in 

me ulteriori stimoli per questa professione che pratico con dedizione e passione.  

  



2015-2013 FARMACIA SAN GIORGIO DI P.E .F SNC ,ROMA  (Italy)  

FARMACISTA COLLABORATORE, prima esperienza di lavoro come farmacista , ossia consigliare in merito a 

farmaci o a piccole patologie ,controllare i farmaci ovvero (scadenza ,quantità e  bolle di consegna prodotti, 

gestione stupefacenti), curare i rapporti con i fornitori ,effettuare analisi cliniche ,preparazione galenica di 

composti farmaceutici  e spedizioni delle ricette mediche.  

2013-2014 -INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO PETIT PHARMA S.R.L 

Informatore medico scientifico nella zona di Avellino e Benevento presso la PETIT PHARMA azienda 

specializzata nella produzione di integratori fitoterapici, con un portafoglio di prodotti molto vasto che 

tocca tutti i  settori della medicina come: Ortopedici, Urologi, Ginecologi, Pediatri, Neurologi, 

Gastroenterologi, Ematologi, Geriatri e Medici di medicina generale, esperienza della durata di un anno 

molto formativa ed importante che mi ha dato modo di  conoscere il mondo medico e ambulatoriale a 360 

gradi, con tante soddisfazioni ed esperienze.   

2006-2007 AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI RILIEVO INTERNAZIONALE E DI ALTA 

SPECIALITA’ DI AVELLINO (ITALY).  

Tirocinio professionale di formazione e orientamento della durata di 9 mesi presso il reparto di farmacia 

Ospedaliera in qualità di farmacista collaboratore.  

  

                                                    ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

10/11/2018 MASTER IN MANAGEMENT E MARKETING DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA presso Alma  

Laboris  (Business School) Padova, Italy.  

Tematiche del Master : “DIREZIONE MEDICA-FARMACOVIGILANZA-MEDICAL MARKETING-GESTIONE DELLE  

RISORSE UMANE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA-GLI AFFARI REGOLATORI-BUSINESS DEVELOPMENT E 

SALES MANAGEMENT-PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE FARMACEUTICO, MARKET ACCESS, 

PRODUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ”. 

   

07/03/2013- DIPLOMA DI LAUREA IN FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE CLASSE 14/S presso 

Universita di Camerino (Unicam), Italy.  

30/06/2013- ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FARMACISTA presso l’Università degli studi di 

Salerno, (Fisciano) -UNISA.   

12/01/2014- MASTER IN SCIENZE DEI PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI Presso : Università di 

Camerino (Unicam):  

1)Master per farmacista esperto del prodotto.  

2)farmacista operante nelle farmacie territoriali ed esperto nella preparazione e formulazione di prodotti 

cosmetici.  

3)esperto nel controllo qualità e nella valutazione della sicurezza ed efficacia.  

4)esperto nella produzione e nella valutazione della sicurezza ed efficacia.  

5)esperto nelle preparazioni industriali di preparati cosmetici.  



  

26/07/2013- ISCRIZIONE ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA  

MATR. 14622.  

  

2014 BLSD-BASIC-SUPPORT-LIFEDEFRIBBILATION rilasciato da:  

I.R.C Italian Resucitation Council (Accademia irpina delle emergenze ) Avellino 

Matricola per utilizzo del defibrillatore “semi-automatico”  N. 583673 

  

15/10/2014- Corso introduttivo alla galenica gestione NBP  e tecniche di preparazione presso Scuola 

di Galenica Modus Operandi, Cortona, (Italy).  

  

12/12/2015 Preparazioni galeniche per uso orale: (Capsule-compresse-geli-sospensioni orali) presso Scuola 

di Galenica Modus Operandi, Cortona, (italy).  

  

                                                  CAPACITA’ E COMPETENZE AQUISITE  

  

COMPETENZE LINGUE STRANIERE:  

2020-Conseguimento esame inglese LDN ( livello CEF-C2)  secondo il livello di conoscenza correlato al :” 

Common European Framework of reference for languages”  

Inglese>Ascolto>Buono-parlato>Buono  

Spagnolo>Ascolto>Buono-parlato>Base  

Ottime competenze comunicative, cresciute attraverso lo studio ma soprattutto in campo lavorativo, sono 

molto flessibile e disponibile verso la mia azienda e i miei colleghi, credo fortemente nel gioco di squadra e 

credo sia un punto di forza molto importante in un’azienda, non temo il confronto ed accetto le critiche 

soprattutto quelle costruttive poiché aiutano a crescere ma soprattutto ingrandiscono il mio bagaglio 

culturale, sono molto disponibile verso i miei pazienti e cerco sempre di farli sentire a proprio agio, amo 

questo  lavoro e credo sia punto di forza.  

Buona conoscenza del Pc e del linguaggio informatico. ( word, Excel, power point).   

 

-2019 Conseguimento dell’EIPASS 7 MODULI USER: Fondamenti dell'ICT -Sicurezza Informatica-Navigare e 

cercare informazioni sul web-Comunicare in rete- Elaboratore di testi-Foglio di calcolo-Presentazioni 

multimediali.   

Patente di guida B, automunito.  

Disponibile al trasferimento e a nuovi progetti.   
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