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INFORMAZIONI PERSONALI Bana Mladenova 

 

 

   Via Generale Cantore 17, 20833 Giussano (MB) 

   +39 3889577774 

 

   bana.mladenova@hotmail.com 
 

Nazionalità  Bulgara Data di nascita 04/02/1989 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 
 

16/09/2019 – alla data attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore di farmacia 

Farmacia Calderara – Paderno Dugnano 

 

 
 

01/02/2016 – 01/07/2020 

 

 

 

 

 

 

01/09/2015 - 31/12/2015 

Farmacista – Libera professionista 

AMF Azienda Multiservizi Farmacia, Cinisello Balsamo 

Addetta al banco farmaci e dermocosmesi. 

Gestione completa magazzino automatizzato 

(rapporto con i fornitori, ordini, caricamento della merce in arrivo). 

 
Addetta gestione magazzino 
ASF Azienda Speciale Farmacie, Bresso (MI) 

Organizzazione, carico ed esposizione merce. 

 
 

01/08/2015 - 30/08/2015 Stage professionale curriculare volontario 
 ASF Azienda Speciale Farmacie, Bresso (MI) 

 Approfondimento formativo mirato a esercitare al meglio tutte le nozioni acquisite 

durante il tirocinio professionale. 

Servizio al banco, gestione completa del magazzino, controllo stupefacenti e SSN . 

 
 

09/04/2012 - 06/09/2012 Stage curriculare volontario 400 ore 
 Farmacia Brianza, Milano 

 Apprendimento e pratica riguardante l'organizzazione magazzino, ordini 

e procedure utilizzate in farmacia. Esperienze come Addetta al banco. 

 
 

01/01/2012 - 30/09/2013 Segretaria d'azienda 
 Dinko S.r.l. , Vimodrone (MI) 

 Amministrazione (fatturazioni, ordini forniture aziendali, controllo spese) 

e gestione del personale per una piccola azienda operante nel settore dei trasporti 

(selezione, controllo, organizzazione mansioni giornaliere e turni lavorativi). 
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2008 - 2015 Ulteriori esperienze minori durante la frequentazione dell'università come addetta ai tavoli e al banco 

presso bar e gelaterie. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 
 

 

 

 
2015 

 

 
2007 

 
Corsi di formazione 

Attualmente laureanda in scienze e tecnologie erboristiche 
presso l'Università degli Studi di Milano. 

LAUREA IN FARMACIA – Iscrizione Albo professionale 14017 
Scienze del farmaco - Università degli Studi, Milano 

 

DIPLOMA DI MATURITÀ – Liceo Scientifico 

Soccorritore 118 Croce Rossa Italiana 

Corsi di aggiornamento delle aziende di settore 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

 
Lingua madre 

Altre lingue 

BULGARO 

ITALIANO utente avanzato C2 

   

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
 

 
 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come segretaria d'azienda 

(Presso la Dinko s.r.l. mi occupavo dei rapporti con i fornitori e con gli operatori della stessa azienda). 

Ottime competenze relazionali con la clientela acquisite durante le mie esperienze presso le farmacie 

e presso attività commerciali come addetta al servizio clienti. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative acquisite dalle mie esperienze come segretaria d'azienda 

e come magazziniera di farmacia (da queste posizioni ho imparato a organizzare il mio lavoro 

e quello degli altri dipendenti, effettuare ordini e fatturazioni). 

 

 
 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi gestionali e delle procedure utilizzate in farmacia 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Utilizzo di sistemi operativi Windows/Mac. Pacchetto Office, Internet, posta elettronica. 

Buona padronanza dei principali sistemi gestionali utilizzati in farmacia. 

 

Patente di guida B – Automunita 

 

 
Occupazione desiderata Vorrei esercitare attività relative ai miei studi e all'esperienze passate nelle farmacie. 

Sono inoltre interessata a posizioni lavorative presso aziende farmaceutiche. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


