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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLI DI STUDIO

Farmacista
Abilitazione ad esercitare la professione del farmacista.
Laurea in Farmacia, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di Maturità Scientifica, presso il liceo Enriques di Roma.
Attestato di frequenza ai corsi RoC-Jhonson&Jhonson, La Roche Posay,
Vichy, Eucerin, Bio Nike.
Frequentato l’accademia di alta moda Koefia di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Aprile 2017 – Oggi

Farmacia Comunale Aprilia nord (v. delle margherite, Aprilia)
In qualità di Farmacista collaboratrice

Marzo 2007 – Marzo 2017

Farmacia Sant’Antonio ( v. carroceto, Aprilia )
In qualità di farmacista collaboratrice, addetta alle preparazioni
galeniche e magistrali, competente in fitoterapia e dermocosmesi.

Novembre 2003 – Febbraio 2007

Antica Farmacia Reale (v. del gambero, Roma)
In qualità di farmacista addetta alle preparazioni galeniche e
magistrali, competente in fitoterapia, omeopatia e dermocosmesi,
responsabile dei rapporti con le case farmaceutiche.

Ottobre 2003

Farmacia Palmieri (v. lauri, Aprilia)
In qualità di farmacista collaboratrice.

Settembre 1996 – Marzo 2003

Antica Farmacia Reale (v. del gambero, Roma)
Con funzioni di magazziniera.
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Corso di Economia Sanitaria.
La farmacia realtà e prospettive (Dott.Giacomo Leopardi).
Controllo delle sostanze farmaceutiche e norme di buona preparazione (Prof.
Giulio Cesare Porretta).
Farmaci in gravidanza: rischi e benefici (prof. Claudio Giorlandino)
Dermatite atopica nel bambino (Prof. Giuseppe Fabrizi)
Validazione e attualita’ della fitoterapia (Prof. Marcello Nicoletti).
Ammalarsi di droga (Prof. Massimo Barra).
Trattamento delle piu’ comuni patologie della colonna vertebrale (Prof. Alberto
Callegari).
Farmacoterapia del dolore acuto e cronico (Prof. Beatrice Tita).
La terapia del dolore (Prof. Eleonora Santucci).
Organizzazione e gestione delle emergenze sanitarie in Italia (Dott. Alessandra
Diodati).
Preparazione dei farmaci per le emergenze (Dott. P.Luigi D’Avenia).
Il ruolo delle vitamine nella medicina preventiva (Prof. Alberto Fidanza)
La fitoterapia come medicina complementare integrata (Dott. Antonello Sannia)
Sindrome acuta respiratoria severa (Prof. Giovanni Schmid)
Emergenze sanitarie internazionali(Dott. G. Ghebreigzabiher)
La psoriasi (Prof. Antonio Garcovich)
Valutazione economica dei costi terapeutici delle infezioni ospedaliere (Dott. L.
Elena Pacifici)
Il trattamento farmacologico delle comuni affezioni delle prime vie aeree (Prof.
Andrea Gallo)
Le dispepsie (Prof. Nicola Marinosci)
Il radon indoor: gli effetti sanitari (Dott. Claudia Fontana)
Contraffazione e tracciabilità del farmaco (Gen.Dott. Emilio Borghini)
La ricetta medica (Prof. Eleonora Santucci)
Le basi razionali del primato delle sostanze naturali (Prof. Marcello Nicoletti)
Risposte appropriate alle domande di omeopatia (Dot. Claudio Capitani)
La cocaina: farmacologia, tossicologia, aspetti sociologici (Prof. Leonardo
Colapindo)
Le tossicomanie (Prof. Enrico Tempesta)
L’esercizio delle professioni sanitarie, formazione e diritto di stabilimento nella
CEE (Dott. Claudio Mastrocola)
L’asma (Prof. Piero Alimonti)
L’acne (Prof. Antonio Garcovich)
Innovazioni tecnologiche nelle formulazioni cosmetiche (Prof. Carla Scesa)
Terapia conservativa dell’insufficienza venosa degli arti inferiori: ruolo dei
farmaci e dell’ elastocompressioni (Prof. Angelo Santoliquido)
L’insufficienza venosa degli arti inferiori: indicazioni chirurgiche e presidi
terapeutici post-operatori (Prof. Sergio Furgiuele)
Le preparazioni magistrali: aspetti professionali e normativi (Prof. Giulio Cesare
Porretta)
Ruolo della croce rossa italiana nelle maxi emergenze (Dott. Mario Braga)
La comunicazione in sanità (Dott. Edoardo Maione)
Ulcere trofiche e da decubito (Prof. Alessandro Greco)
Argomenti di dermatologia infettivologica (Prof. Luigi Valenzano)
Infezioni delle vie urinarie diagnosi e trattamento (Dott. Sdomenico Agostino)
Nevi e melanoma nel bambino (Prof. Giuseppe Fabrizi)
Invecchiamento cutaneo (Prof. Leonardo Celleno)
I fans tra presente e futuro per un uso razionale nella patologia muscolo-scheletrica
(Prof. Massimo Reta)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Francese

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le esperienze
maturate in anni di lavoro a contatto con il pubblico.
Ottima attitudine verso le attività di team e facilità di contatti interpersonali
Ottime capacità organizzative orientate al problem solving e al raggiungimento
degli obiettivi.
Ottima predisposizione al lavoro in team.
Software gestionale WinGesfar (StudioFarma), Copernico (Farma & Tec)
Buona conoscenza dei programmi di produttività personale inclusi in Office.
Attestato di prontosoccorso e primo intervento
Abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno (corsi BLDS)

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Borse di Studio

Attitudini,Hobby, Interessi, Sport

Dati personali

Presso la biblioteca della Facoltà di farmacia (borsa di studio 94/95).
Ottima attitudine per le arti grafiche, pittura e bricolage.
Interesse verso culture diverse e passione per i viaggi.
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”.

ALLEGATI
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