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Ho recentemente conseguito la Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Durante i mesi 

trascorsi nel laboratorio di chimica organica per il mio progetto di Tesi 

sperimentale, ho acquisito pratica con le principali tecniche di sintesi 

organica, cromatografia e spettroscopia, ma soprattutto rigore scientifico 

ed attenzione ai particolari, intraprendenza e dedizione al lavoro, sia di 

squadra che individuale, che mi hanno permesso di ottenere anche pubblicazioni scientifiche. Mi 

approccio sempre in modo positivo ed entusiasta alle nuove opportunità di crescita e formazione, 

personali e lavorative.  

 

Istruzione e Formazione 

 

Dal 05 al 10 Novembre 2018  Corso di formazione su farmaco, parafarmaco, diete ed integratori 

alimentari per uso veterinario. Norme legislative riguardo la 

spedizione della ricetta veterinaria, procedure di gestione corner 

parafarmaceutico presso Agrifarma s.p.a. (GE). 

27/07/2018   Iscrizione all’Albo Professionale presso l’Ordine dei Farmacisti di 
Perugia con N° 2910 

 

17/07/ 2018   Abilitazione per l’esercizio alla Professione di Farmacista. 

 

29/04/2018  Conseguita Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutiche presso il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di 

Perugia, con votazione 106/110. 

Da Gennaio a Maggio 2016  Frequentato Corso di Lingua Inglese presso il Centro Linguistico 

d’Ateneo (CLA), Perugia.  

Conseguimento del livello B1. 

21-22 Settembre 2015  Partecipazione al “1stMS-NatMedDayNatural Molecules and 

MolecularComplexes:Characterization and BiomedicalEffects” tenutosi 

pressoAbocas.p.a., Sansepolcro (AR). 

21-23 Aprile 2015 Partecipazione al “4rd Workshop of the Network SeSRedCat” (WSeS4) 

Perugia. 
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15-17 Settembre 2014  Partecipazione al “3rd Workshop of the Network SeSRedCat” 

(WSwS3)Perugia. 

Pubblicazioni scientifiche : 

 Achibat, H.; Sancineto, L.; Palomba, M.;Abenante, L.; Sarro, M.; Khouili, M.; 

Santi, C. Explorativeapplication of seleniumcatalysts in the oxidation of 

benzylalcohol Int. Electron. Conf. Synth. Org. Chem., 1–30 November 

2015; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 19, 2015 , 

a009;doi:10.3390/ecsoc-19-a009. 

 Angelita M. Barcellos, Laura Abenante, Maria Teresa Sarro, Iris Di Leo, Eder 

J. Lenardão, Gelson Perin* and Claudio Santi* New Prospective for Redox 

Modulationmediated by Organoselenium and 

OrganotelluriumCompoundsCurr. Org. Chem. 2016. 

 

2004 Diploma di Liceo Classico presso Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di 

Latina. 

 

Esperienze professionali  

 

Dal 8 aprile 2019 in corso Farmacista collaboratore presso Farmacia Comunale Aprilia 

Nord, Aprilia (LT) 

 

Dal 11 febbraio al 5 aprile 2019 Pratica professionale presso Farmacia Santi Snc, Monte Castello 

di Vibio (PG). 

 Buona conoscenza del programma Winfarm, della piattaforma 

WebDpc. Esperienza al banco. Dispensazione dei farmaci e 

cosmetici. Spedizione ricette del SSN. Servizio CUP. Gestione 

magazzino.   

Dal 5 Novembre al 5gennaio 2019  Farmacista presso Agrifarma s.p.a., punto vendita Arcaplanet 

via Alimena (RM). 

 Gestione corner farmaceutico (inventari, giacenze e ordini), 

cura degli spazi espositivi, gestione ricette veterinarie, gestione 

degli stock farmaceutici e parafarmaceutici, supervisione 

processi e smaltimento farmaci scaduti. 

 Gestione processo di vendita fino alle operazioni di cassa, 

accoglienza e assistenza clienti. 
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Da Gennaio 2015 a Marzo 2016   Tesi sperimentale presso il Laboratorio di Chimica Organica del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi 

di Perugia. Gruppo di ricerca SeS-Redox and Catalysis.  

Titolo della tesi: “Ciclofunzionalizzazioni Bio-ispirate:un 

approccio Green” 

Inoltre durante il periodo di tesi ho lavorato al Progetto 

“Naturale-artificiale” per Aboca s.p.a., coordinato dal Prof.C. 

Santi e la Prof.ssa R.Pagiotti. 

Da Aprile 2012 a Dicembre 2012  Attività di tirocinio presso la Farmacia Vitali Dott. Ludovico, 
Perugia.  

  Attività di controllo e spedizione ricette, dispensazione OTC, 
gestione magazzino e organizzazione della farmacia, controllo 
registri e scadenze farmaci, gestione prenotazioni CUP, attività 
galenica. 

 

Abilità 

 

Abilità tecniche Durante il periodo di tesi ho sviluppato grande capacità nel gestire il 

tempo, le risorse materiali ed organizzative. 

Abilità nei processi sintetici e di purificazione di composti organici 

(reazioni condotte in condizioni inerti, estrazione, cristallizzazione, 

distillazione, cromatografia TLC, HPLC) 

Interpretazione di spettri 1H-, 13C-NMR, MS, IR. 

Sviluppo di protocolli Green mediante l’uso di microonde e reazioni 

svolte in condizioni solvent-free. 

Ricerca Bibliografica in database. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Spiccato senso per il lavoro di squadra, determinazione e capacità di 

problem-solving. 

Forte spirito d’iniziativa 

 

 

Abilità sociali Durante gli anni universitari sono stata un Pioniere Volontario della 

Croce Rossa Italiana, presso il comitato di Perugia, per 7 anni. 
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Le esperienze di volontariato fatte in orfanotrofio presso la città di 

Assiut (Egitto) e in un centro assistenza nel villaggio di DerDronka 

(Egitto), hanno incrementato le mie già forti capacità relazionali e 

soprattutto di adattamento ad ambienti multiculturali e totalmente 

nuovi. Spirito di sacrificio sempre ripagato da una forte amore verso 

il prossimo. 

Ho lavorato nel campo della ristorazione (come cameriera) e in 

numerosi eventi quali Umbria Jazz, Eurochocolate, Agriumbria. 

Questo mi ha portato a sviluppare ottime capacità comunicative ed 

un forte senso per il lavoro anche in condizioni di stress.  

Hobbies 

 

Attività di yoga e calisthenic dal 2017 ad oggi. 

Ho praticato nuoto dai 14 ai 23 anni e attività in palestra fino al 

2015. 

Interesse per i viaggi di tipo culturale alla scoperta di usi e costumi 

diversi. 

 

 

Disponibilità al trasferimento 

 

 

Per referenze: Prof. Claudio Santi 

Università degli Studi di Perugia 

Tel. +39 075 585102 

claudio.santi@unipg.it 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 ai soli fini della ricerca e selezione del personale.  
 

Maria Teresa Sarro 


