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INFORMAZIONI PERSONALI.       

VARRICCHIO MARCO 
 
ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 
 

02/07/2018–alla data attuale.       Farmacista 

Farmacia Comunale Aprilia Nord, Aprilia (Italia) 

Dispensazione farmaci, parafarmaci, gestione magazzino (scorte, scadenze, carico e scarico 
ordini),distribuzione farmaci per conto ASL (DPC), presidi per diabetici, rilevazione di parametri 
ematici, foratura lobi auricolari. 

 
01/08/2013–30/06/2018.      Farmacista 

Farmacia San Francesco,di Corrente Anna, Cisterna di Latina (Italia) 

Dispensazione farmaci, parafarmaci, gestione magazzino (scorte, scadenze, carico e scarico 
ordini),distribuzione farmaci per conto ASL (DPC), presidi per diabetici, rilevazione di parametri 
ematici, foratura lobi auricolari. 

 
16/05/2013–01/08/2013.      Commesso 

Farmacia San Francesco, di Corrente Anna, Cisterna di Latina (Italia) 

Vendita 

 
01/02/2013–01/03/2013.      Scanner Operator 

Google Italy S.R.L, Pomezia (Italia) 

Acquisizione digitale di testi antichi 

 
01/11/2012–31/01/2013.       Operatore per acquisizione digitalizzata ed indicizzazione di periodici 

Startup company 

Acquisizione digitale dei periodici da fotocamera digitale a 16mp 

Esecuzione di procedure semi automatizzate per la preparazione delle immagini al processo di OCR 

Esecuzione del processo di OCR (commerciale) con correzione testi parziale 

Esecuzione di script per l'indicizzazione dei testi per il sistema di information retrieval 

Esecuzione di script per l'indicizzazione dei testi per il viewer web 

L'attività si svolge in parte in ambiente Windows (OCR) ed il resto in ambiente Linux. 

 
03/2010–03/2011       Informatore Scientifico del Farmaco 

Therabel Gienne Pharma S.p.A., Milano (Italia) 

Attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali allo scopo di far conoscere 
periodicamente agli operatori sanitari nel settore pubblico e privato le caratteristiche e le proprietà dei 
medicamenti 

 
06/2009–03/2010.      Informatore Scientifico del Farmaco 

Pharma-line srl, Mantova (Italia) 

Attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali allo scopo di far conoscere 
periodicamente agli operatori sanitari nel settore pubblico e privato le caratteristiche e le proprietà dei 
medicamenti 

 
11/2007–11/2008.       Informatore Scientifico del Farmaco 

Istituto Lusofarmaco D’Italia Spa (Gruppo Menarini), Milano (Italia) 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 

Attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali allo scopo di far conoscere 
periodicamente agli operatori sanitari nel settore pubblico e privato le caratteristiche e le proprietà dei 
medicamenti 

 
05/2007–11/2007       Informatore Scientifico del Farmaco 

Bioeffe Coop srl, Roma (Italia) 

Attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali allo scopo di far conoscere 
periodicamente agli operatori sanitari nel settore pubblico e privato le caratteristiche e le proprietà dei 
medicamenti 

 
10/2005–04/2007       Informatore Scientifico del Farmaco 

Istituto Lusofarmaco D’Italia Spa (Gruppo Menarini), Milano (Italia) 

Attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali allo scopo di far conoscere 
periodicamente agli operatori sanitari nel settore pubblico e privato le caratteristiche e le proprietà dei 
medicamenti 

 
Manutentore 

A.T.H. Attrezzature Ospedaliere Srl, Aprilia (Italia) 

Manutenzione attrezzature ospedaliere 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
09/2007–04/2013       Laurea Magistrale in Farmacia.                                                             Livello 7 QEQ 

Università di Camerino, Camerino (Italia) 

Materia Tesi: Chimica farmaceutica e tossicologica 

Titolo Tesi: “ Agonisti del recettore serotoninergico 5-HT1D per il trattamento dell’emicrania ” 

 
10/2002–07/2005 Laurea in Informazione Scientifica Sul Farmaco 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia) 

Livello 6 QEQ 

 Materia Tesi: Tossicologia  

 Titolo Tesi: “ Lo stato dell’arte sui possibili impieghi terapeutici dei cannabinoidi”  

 

09/1992–07/1997 Diploma di scuola secondaria superiore 

Liceo Scientifico “A. Meucci”, Aprilia (Italia) 

 
Livello 4 QEQ 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
Inglese.                     A2                            A2                            A2                                 A2                       A2 

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

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare per obiettivi;orientamento al paziente; spiccata predisposizione ai rapporti 
interpersonali. 

 

Corsi aggiornamento aziendale in: 

COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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• Cos’è la “comunicazione efficace” 

• La tecnica CVB: caratteristiche-vantaggi-benefici 

• Esempi di tecniche CVB 

• L’importanza del lavoro in team 

SISTEMA INSIGHTS DISCOVERY 

• Adattamento, sintonia e versatilita’ nella comunicazione con il medico 

• Quando i punti di forza diventano punti di debolezza 

• L’importanza del linguaggio paraverbale: ritmo di presentazione, linguaggio del corpo, utilizzo del 
tempo. 

 
 
 

Competenze professionali     Corso aggiornamento aziendale 

EVOLUZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO 

• Definizione e principi del “mercato” 

• Il bene “salute” come bene di mercato: differenze e peculiarita’ 

• Segmentazione dei target: i diversi criteri 

• Concetto di “posizionamento”: i criteri e le strategie da applicare 
 
 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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