
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Varricchio Marco

Indirizzo Via Chieti 28, 04011, Aprilia, (LT), Italia

Telefono Cell. 328 9188636

E-mail varricchio79@gmail.com

Nazionalità              Italiana
Data e comune di nascita              08/01/1979 Albano Laziale (RM)
Residenza                                                         Aprilia (LT) Via Chieti 28

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)                                                    01/06/2020--Oggi

Nome e indirizzo del datore di                         Farmacia Comunale Aprilia Nord, Via delle Margherite 253, Aprilia (LT)
lavoro               
Tipo di azienda o settore                                  Commerciale

Tipo di impiego                                                 Direttore di farmacia (inquadramento di primo livello Super)

Principali mansioni e responsabilità                 Garante e responsabile del rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche.
                                                                         Gestione del banco (vendita dei farmaci, consigli e avvertimenti all’uso degli 
                                                                         stessi), educazione sanitaria, educazione alimentare, spedizione ricette SSN,  
                                                                         tariffazione, distribuzione farmaci per conto ASL (DPC), presidi per diabetici e  
                                                                         aproteici. Gestione del laboratorio galenico, del reparto di autoanalisi e  della   
                                                                         farmacia dei servizi. Controllo e gestione delle attività di farmacovigilanza. 
                                                                         Gestione dell’area food della farmacia (analisi dello scadenzario dei prodotti
                                                                         in vendita e gestione dei resi) e delle mansioni di carattere commerciale 
                                                                         proprie delle attività di approvvigionamento del farmaco e parafarmaco.
                                                                         Gestione del personale.                                                                                       
     

Date (da – a)                                                    02/07/2018–31/05/2020

Nome e indirizzo del datore di                         Farmacia Comunale Aprilia Nord, Via delle Margherite 253, Aprilia (LT)
lavoro               
Tipo di azienda o settore                                  Commerciale

Tipo di impiego                                                 Farmacista di primo livello

Principali mansioni e responsabilità                 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.

Corso aggiornamento aziendale                       ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE SPORTIVA
Certificazione                                                    Trainer AICS Ente riconosciuto dal CONI               

 
 Date (da – a)                                                     01/08/2013-30/06/2018            

 Nome e indirizzo del datore di                          Farmacia San Francesco, P.zza Michelangelo 29, Cisterna di Latina (LT)
 lavoro               
 Tipo di azienda o settore                                  Commerciale

mailto:varricchio79@gmail.com


 Tipo di impiego                                                 Farmacista di primo livello

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

Date (da – a)                                                     16/05/2013-01/08/2013               
 Nome e indirizzo del datore di                         Farmacia San Francesco, P.zza Michelangelo 29, Cisterna di Latina (LT)
 lavoro               
 Tipo di azienda o settore                                  Commerciale

 Tipo di impiego                                                 Commesso 

 Principali mansioni e                                         Vendita 
 responsabilità                                  

 Date (da – a) 02/2013–03/2013
 Nome e indirizzo del datore di
 lavoro

Google Italy S.R.L. Via Laurentina Loc. Santa Procula, 157/A/A 00040 
Pomezia (RM)

 Tipo di azienda o settore Settore informatico
 Tipo di impiego Scanner Operator
 Principali mansioni e
 responsabilità

Acquisizione digitale di testi antichi

 Date (da – a) 11/2012–01/2013
 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Startup company

 Tipo di azienda o settore Settore informatico
 Tipo di impiego Operatore per acquisizione digitalizzata ed indicizzazione di periodici

(quotidiani) per una emeroteca digitale
 Principali mansioni e
 responsabilità

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.

 Date (da – a)                  03/2010 – 03/2011
 Nome e indirizzo del datore di
 lavoro

                 Therabel Gienne Pharma S.p.A. Via Lorenteggio, 270/A 20152          
                  Milano  

 Tipo di azienda o settore                   Settore Chimico Farmaceutico
 Tipo di impiego Informatore Scientifico del Farmaco
 Principali mansioni e 
 responsabilità

Corso aggiornamento aziendale

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

COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA 
• Cos’è la “comunicazione efficace” 
• La tecnica CVB: caratteristiche-vantaggi-benefici 
• Esempi di tecniche CVB 
• L’importanza del lavoro in team

 Data (da – a)                             06/2009→03/2010
 Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro

Pharma-line srl, Via Cavriani, 8 46100– Mantova

 Tipo di azienda o settore Settore Chimico Farmaceutico
 Tipo di impiego Informatore Scientifico del Farmaco



 Principali mansioni e
 responsabilità

Corso aggiornamento aziendale

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

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. 

 Data (da – a) 11/2007 – 11/2008
 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Lusofarmaco D’Italia Spa (Gruppo Menarini), Via Walter 
Tobagi, 8 – 20068 Peschiera Borromeo – Milano

 Tipo di azienda o settore Settore Chimico Farmaceutico

 Tipo di impiego Informatore Scientifico del Farmaco
 Principali mansioni e
 responsabilità

Corso aggiornamento aziendale

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

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

 Data (da – a) 05/2007 – 11/2007
 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Bioeffe Coop arl, Via L.Leornardi,12 – Roma

 Tipo di azienda o settore Settore Chimico Farmaceutico
 Tipo di impiego Informatore Scientifico del Farmaco
 Principali mansioni e
 responsabilità

 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

 Data (da – a)  10/2005 – 04/2007
 Nome e indirizzo del datore di
 lavoro

Istituto Lusofarmaco D’Italia Spa (Gruppo Menarini), Via Walter 
Tobagi, 8 – 20068 Peschiera Borromeo – Milano

 Tipo di azienda o settore Settore Chimico Farmaceutico

 Tipo di impiego Informatore Scientifico del Farmaco
 Principali mansioni e
 responsabilità

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

Data (da – a) Saltuario
 Nome e indirizzo del datore di
 lavoro

A.T.H. Attrezzature Ospedaliere Srl, Via Chieti 28 – 04011 Aprilia –
Latina

 Tipo di azienda o settore Settore Metalmeccanico
 Tipo di impiego Manutentore
 Principali mansioni e
 responsabilità

Manutenzione attrezzature ospedaliere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 09/2007 – 04/2013



Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Camerino

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Chimica, Farmacologia, Anatomia, Biologia, Tossicologia

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Farmacia
Materia Tesi: Chimica farmaceutica e tossicologica
Titolo Tesi: “ Agonisti del recettore serotoninergico 5-HT1D  per il 
trattamento dell’emicrania ”
Tirocinio: Farmacia Sant’Antonio, di Gianni Luigina Via 
Carroceto, 227 Aprilia (LT)

 Livello nella classificazione 
nazionale 

Votazione: 98/110

Albo Professionale                                                     ORDINE FARMACISTI di Latina
Numero iscrizione                                                      1198 del 22/07/2013

 Date (da – a)                       10/2002 – 07/2005
 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

                       Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

                       Chimica, Farmacologia, Anatomia, Biologia, Tossicologia

Qualifica conseguita Laurea in Informazione Scientifica Sul Farmaco, Facoltà di 
Farmacia
Laurea di primo livello.
Materia Tesi: Tossicologia
Titolo Tesi: “ Lo stato dell’arte sui possibili impieghi terapeutici 
dei cannabinoidi”
Tirocinio: Laboratorio Comportamento Cognitivo

Livello nella classificazione 
nazionale 

Votazione: 104/110

Date (da – a) 09/1992 - 07/1997
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “A. Meucci”, Via Ugo Foscolo  – 04011 Aprilia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Matematica, fisica, chimica

Qualifica conseguita Diploma di scuola secondaria superiore
Livello nella classificazione 
nazionale 

Votazione: 38/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 Madrelingua                            ITALIANO

    Altre lingue
                           INGLESE

 Capacità di lettura                            buona
 Capacità di scrittura                            buona
 Capacità di espressione orale                            buona

Capacità e competenze 
relazionali

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

Capacità e competenze            Capacità di lavorare in situazioni di stress, meticolosità  



organizzative                          nell’organizzare il lavoro.

Capacità e competenze 
tecniche

Conoscenza degli applicativi  del pacchetto Office  (Word, 
excel, PowerPoint, access ) proprietario di Microsoft ed Open 
Source di Open Office . Ottima capacità di navigare in Internet.

Patente o patenti                          Patente B

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre 
esigenze di selezione e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’articolo 13 a me 
spettanti.

                                                                                                                                IN FEDE    

                                                                                                                                Marco Varricchio


