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INFORMAZIONI PERSONALI Veronica Ortese 
 

  

  

  

  

 

   

Sesso F | Data di nascita 26/11/1990 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO 

Farmacista collaboratore  
 
Laurea in Farmacia 

Sostituire con date (da - a) Tirocinante e Farmacista collaboratore 

21/11/2016-ad oggi (contratto part-time farmacista collaboratore) presso Farmacia Comunale 
Aprilia Nord, via delle Margherite 253 Aprilia (LT) 
28/10/2015-16/04/2016 (contratto part-time indeterminato farmacista collaboratore) presso 
Farmacia Galassi, via Ardeatina 170 Anzio (RM) 
16/04/2015-16/10/2015 (contratto di formazione tirocinante) presso Farmacia Galassi, via 
Ardeatina 170 Anzio (RM) 
17/06/2013-27/02/2014 (tirocinante universitaria) presso Farmacia Nencini, via degli Aranci 15 
Aprilia (LT) 

 

▪ Gestione nelle preparazioni galeniche magistrali e officinali, nel reparto di auto-analisi (misurazione 
della glicemia, colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa), nella dispensazione di farmaci e nella 
spedizione e nella tariffazione delle ricette del SSN, nella farmacia dei servizi, nell’interazione con il 
magazzino (scorte, scadenzario dei prodotti in vendita, carico e scarico, ordini, gestione dei resi, 
ecc), nella dispensazione del materiale per assistenza integrativa (diabetiche, aproteiche, ecc), nella 
distribuzione di farmaci per conto della ASL (DPC). 
Gestione al banco e contatto diretto con i clienti (vendita farmaci, consigli, avvertimenti sull’uso degli 
stessi).  

Attività o settore Farmacia  

Sostituire con date (da - a) Laure specialistica in Farmacia (2014) : Settembre 2009-Ottobre 2014 
presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”, con votazione 109/110 e sviluppando una tesi Sperimentale 
svolta presso il laboratorio di Chimica Farmaceutica del dipartimento di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, relatore Prof. 
Antonello Mai, dal titolo: “Nuovi 1,2,4-ossadiazoli come inibitori selettivi 
SIRT2” 

Diploma di maturità scientifica (2009) : Settembre 2004-Giugno 2009 
presso il Liceo scientifico “Antonio Meucci” di Aprilia, con valutazione 83/100 

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

Competenze comunicative Possiedo una buona capacità relazionale e in tutti gli ambienti che ho frequentato non ho mai 
avuto difficoltà a socializzare e costruire rapporti di fiducia con le persone che mi 
circondavano. Ho un’ottima capacità organizzativa e so inserirmi in situazioni lavorative già 
avviate.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho svolto un’attività di volontariato presso il Banco Farmaceutico, acquisendo lo spirito di 
gruppo per un progetto di fondamentale importanza. 

 

Competenze professionali Ottima capacità nell’utilizzo e nelle applicazioni della vetreria di laboratorio di Chimica Farmaceutica, 
quali estrazione, cromatografia, filtrazione, montaggio di una reazione chimica, cristallizzazione, etc… 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENNTE 

INTERMEDIO 
UTENNTE 

INTERMEDIO 
UTENNTE 

INTERMEDIO 
UTENNTE 

INTERMEDIO 
UTENNTE 

INTERMEDIO 

 

 

 

Approfondita conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
nonché dei principali programmi di WINDOWS con buona padronanza del pacchetto OFFICE 
(word, power point, ecc) 

Ottima conoscenza delle applicazioni del programma WebCare per l’assistenza integrativa, 
del programma WINFARM EVOLUZIONE e WINGESFAR (programmi di gestione di 

farmacia). 

Ottima conoscenza del programma per la distribuzione per conto (DPC). 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B (27/02/2009) 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 

  

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”. 
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