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INFORMAZIONI
PERSONALI Domenico Picariello

Piazza delle Terme n.2, 83010 Grottolella (Avellino), 

Italia 0825.702558   3395044508

cotrekkie@gmail.com

Sesso maschile | Data di nascita 20 /02 /1983 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE Farmacista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 5/2014

Dal 1/2011 al 5/2014

Dal 6/2010 12/2010

Dal 3/2010 al 

06/2010 Dal 3/2009 

al 9/2009

Farmacista collaboratore in orario diurno presso “Farmacia Internazionale 
della dott.ssa Valentina Cacace S.a.s.”, in Napoli, alla Via Santa Teresa degli 
Scalzi
n.106 Cap 80135 (gia’ “Farmacia Internazionale del dott. Michele Mario Ricciardi
S.a.s.”)

Farmacista notturnista presso “Farmacia Internazionale del dott. Michele Mario
Ricciardi S.a.s.” in Napoli, Via Santa Teresa degli Scalzi n.106 Cap 80135

Tirocinio professionale post laurea presso “Farmacia Autolino”, in Avellino, alla Via
Luigi Amabile n. 44/48

Tirocinio post laurea presso “Farmacia Internazionale del dott. Michele Mario 
Ricciardi S.a.s”

Tirocinio pre laurea presso “Farmacia Procaccini”, in Napoli, alla Via Diocleziano

▪Principali attivita’ svolte e responsabilità:
Farmacista collaboratore, vendite al banco, carico merce, preparazioni galeniche
in laboratorio, gestione degli ordini a grossisti, aziende e fornitori, gestione delle
scadenze, resi merce, DPC, Cup, Saniarp, gestione del magazzino, dei prezzi
e
delle offerte sui prodotti, utilizzo del software Copernico.



.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dal 0 1/2011a l 0 6 / 2 0 1 2 ho frequentato corsi di specializzazione in 
omeopatia, fitoterapia, fitogemmoterapia, oligoterapia.

ECM Unghia e capelli: dalla Farmacia all’ambulatorio medico.

ECM Patologia della cute. Farmacoterapia ed interazioni tra farmaci. 

ECM Corso di omeopatia.

ECM Sistema integrato di farmacovigilanza , farmacie, territorio. 

ECM Fitoterapia clinica, fitoterapia basata sulle evidenze EPB.

Il  30/06/2012 ho conseguito in  Roma il  diploma di  “Farmacista esperto in
Omeopatia”, rilasciato dalla  Confederazione Internazionale di Omeopatia, a
seguito di proficua partecipazione ad un corso biennale organizzato dalla
Scuola Medica Bioterapica Italiana.

Il 5/10/2010 mi sono iscritto all’ Ordine dei Farmacisti di AVELLINO.

In data 19/07/2010 ho conseguito l’abilitazione della professione di farmacista.

Il 2/03/2010 ho conseguito la laurea specialistica in Farmacia (Classe n.14/S,
Classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia industriale , D.M.
509/1999), presso l’Universita’ degli studi di Napoli Federico II, con votazione
86/100.

Tesi compilativa in farmacologia, sul “trattamento farmacologico della sclerosi
multipla”, relatore Prof. Antonio Calignano.

Dal 09/1997 al 07/2002 ho frequentato il liceo scientifico “P.S. Mancini”, alla
Via de Conciliis, in Avellino (voto 90/100).

Diploma di scuola media superiore ( voto 90/100)

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Inglese COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione
Produzione

orale
B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2
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Francese A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro     Comune     Europeo     di     Riferimento     delle     Lingue      

Competenze comunicative ▪Possiedo elevate capacita’ comunicative maturate grazie all’esperienza
conseguita negli anni svolgendo la professione di farmacista, nonche’ grazie 
alle
numerose attivita’ sportive ed al percorso didattico e formativo svolto all’ 
universita’.

Competenze organizzative
e gestionali

▪Possiedo ottime capacita’ organizzative e gestionali, elevato spirito di 
collaborazione e senso del sacrificio.
▪Sono un ragazzo molto determinato e con grande forza di 
volonta’. In ambito lavorativo sono molto puntuale, preciso e 
scrupoloso.
Inoltre, le mie doti di empatia mi hanno sempre consentito di rapportarmi al
meglio con la clientela, dalla quale mi sono sempre fatto ben volere, cosi’ come
sono sempre stato stimato da tutti i miei colleghi di lavoro.
Sono fortemente motivato alla crescita professionale.

Competenza 
digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio

ne delle
informazion

i

Comunica
zione

Creazione
di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzion
e di

problemi

Livello 
avanzato

Livello 
avanzato

Livello 
avanzato

Livello 
avanzato

Livello 
avanzato

▪Possiedo ottima conoscenza e padronanza del settore informatico, nonche’ dei
vari programmi Office, dei motori di ricerca, internet e posta elettronica.

Altre competenze
▪Possiedo ottime abilita’ in lavori manuali, quali lavori di pittura e di 
idraulica,muratore

Patente di guida Patente A e Patente B



.

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Avellino 09/2021
Dott. Domenico Picariello


