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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAGANO DARIO 

Indirizzo  VIA BOSCARISE 1, SANTO STEFANO DEL SOLE (AV), 83050 

Telefono  +393274579069 

Fax   

E-mail  darioragano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26-02-1982 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a)   MAGGIO 2018 - IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Farmacia Siniscalco di Michele Siniscalco, via roma 94 San Michele di serino (AV)  

• Tipo di azienda o settore   Farmacia privata 

• Tipo di impiego   Collaborazione part-time 20 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità   Dispensazione dei farmaci, assistenza al cliente: consigli ed informazioni per un corretto uso del 

farmaco. 

   

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2016 - IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Le Nuvole, via tasso 480, 80127 Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Società cooperativa (teatro,arte,scienza). 

• Tipo di impiego   Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza tecnica: montaggio e assistenza tecnica audio/luci/video nell’allestimento di eventi 

culturali in teatri, musei e siti archeologici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)   AGOSTO 2010 - DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medigeat, via san Tommaso 53/c Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa medica 

• Tipo di impiego   Contratto  part-time  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistente di studio: assistere il medico, secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni medico 

chirurgiche, nella organizzazione dello studio sia sul versante della relazione con i pazienti e con le 

altre strutture del SSN, nonchè la gestione dei dati clinici e non, dell’organizzazione spazi/tempi di 

lavoro/attrezzature e delle attività socio-assistenziali. 

   

• Date (da – a)   Giugno 2006 - Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Medigeat, via san Tommaso 53/c Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa medica 

• Tipo di impiego   Contratto full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistente di studio: assistere il medico, secondo le sue istruzioni, nelle prestazioni medico 

chirurgiche, nella organizzazione dello studio sia sul versante della relazione con i pazienti e con le 

altre strutture del SSN, nonchè la gestione dei dati clinici e non, dell’organizzazione spazi/tempi di 

lavoro/attrezzature e delle attività socio-assistenziali. 

   

• Date (da – a)         Giugno 2017 - Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Legislazione, tecnica farmaceutica, farmacologia, chimica farmaceutica. Conoscenza delle norme 

che regolamentano la legislazione farmaceutica, conoscenza delle tecniche di preparazione 

farmaceutica, conoscenza della farmacologia e della chimica dei farmaci. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Farmacista 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite durante le esperienze lavorative, la 

partecipazione a sport di squadra, convivenze e partecipazioni ad associazioni 

 

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. 

 Buone capacità organizzative, acquisite sia per esperienze lavorative sia tramite associazioni no-

profit, durante l’organizzazione di eventi per lo sviluppo territoriale, attraverso la gestione del 

bilancio, la progettazione, la gestione  e il coordinamento delle risorse umane 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 - Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Farmacia, corso di laurea magistrale in 

Farmacia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Chimica-Farmacologia-Biologia-Fisiologia-Tecnica Farmaceutica. Conoscenza delle analisi 

chimiche qualitative/quantitative, conoscenza della tecnica e della chimica farmaceutica, 

conoscenza di metodi estrattivi per identificazioni di sostanze, conoscenza della farmacologia 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 (classe LM13) Laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale 

• Date (da – a)  Settembre 1996 - luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “V. De Caprariis” Atripalda (AV) - Indirizzo ordinario 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Matematica-Fisica-Latino-Filosofia-Italiano-Inglese-Chimica-Biologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità “Liceo Scientifico” 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma di Licenza Media Superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza di internet, degli strumenti informatici Microsoft office e del sistema operativo 

Windows. Conoscenza del sistema operativo macOS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discrete capacità nell’utilizzo della batteria 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida: categorie A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto presso l’ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino. 

 

 

ALLEGATI   

 


