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Nome  ERIKA DA RE 

Indirizzo  VIA TOSCANA 7, CUSANO MILANINO (MI) - 20095 

Telefono  333 2335595 

E-mail  erika.dare7@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana   
 

Data di nascita  07/06/1990 (MILANO)  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’ordine dei farmacisti delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

Data iscrizione:02/01/2020 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2019  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Farmacista presso Università degli studi di Milano.  

   

• Date (da – a)  Dal 2009 a 2019 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ha studiato presso l’Università degli Studi di Milano, nella facoltà di Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche. 

Voto di Laurea: 101/110 

 

   

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ha studiato presso il Liceo Scientifico Bilingue G. Casiraghi di Cinisello B.mo (MI), dove ha 
conseguito il Diploma di maturità Scientifica Bilingue con votazione finale di 88/100. 

 

   

   
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Gennaio 2020 ad oggi 

• Tipo di impiego  Farmacista collaboratrice presso Farmacia Gorni Vitali di Cinisello Balsamo (MI).  

Attività di dispensazione farmaci, consulenza e vendita prodotti cosmetici, parafarmaci, 
omeopatici. Attività di preparazione galenica (capsule, creme, etc.) e di analisi del sangue 
(prelievo capillare). 

 

   

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 
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• Date (da – a) 

 

Da Dicembre 2018 a Ottobre 2019 

• Tipo di impiego  Assistente farmacista (in ruolo di magazziniere) presso l’Azienda speciale farmaceutica del 
comune di Bresso (MI).  

Attività svolta in diverse farmacie successivamente alla conclusione con successo dell’attività di 
tirocinio presso la medesima azienda. 

 

• Date (da – a) 

  

Da Maggio 2016 a Febbraio 2017 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale presso Farmacia comunale 1 del comune di Bresso (MI). 

Attività svolte: 

- Assistenza dispensazione farmaci 

- Apprendimento conduzione tecnico-amministrativa della farmacia 

- Preparazione galenica dei medicinali 

- Informazione ed educazione sanitaria della popolazione 

   

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Tipo di impiego  Attività di aiuto-compiti e ripetizioni a ragazzi delle Scuole Medie e Superiori. 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2014 

• Tipo di impiego  Attività di baby-sitting a bambini in una fascia di età compresa da 6 mesi a 5 anni. 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2012 

• Tipo di impiego  Attività di promoting  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Livello B2 (First Certificate in English)  

• Capacità di scrittura  Livello B2 (First Certificate in English)  

• Capacità di espressione orale 

 

 Livello B2 (First Certificate in English)  

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Livello B1 (diploma di studi di lingua francese, DELF)  

• Capacità di scrittura  Livello B1 (diploma di studi di lingua francese, DELF)  

• Capacità di espressione orale 

 

 Livello B1 (diploma di studi di lingua francese, DELF) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 

 

 

 

 Buon uso dei PC con sistemi operativi Microsoft e dei seguenti programmi: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Powerpoint 

 Sistema gestionale Wingesfar 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
DI GUIDA 

 

 Patente B (automunita)  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 

 Problem solving, proattività, professionalità e orientamento agli obiettivi.  

Abilità al lavoro di gruppo, precisione e autonomia dimostrate attraverso progetti universitari, 
tirocinio formativo e attività lavorativa in farmacia.  

Alte capacità comunicative e propensione al contatto con il pubblico.  

Ampia flessibilità, capacità di adattamento, costante impegno nell’apprendimento. 

 

 


