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INFORMAZIONI PERSONALI Gihad Samarli 
 

  

 via Sabotino, 9 – 20822 Seveso (MB)  Italy 
 

   +39 3283185492        

 gsamarli@outlook.it  

 

 

Sesso M | Data di nascita 21/09/1991 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

       marzo 2018 ad oggi     Volontariato presso Caritas Salesiani, struttura di Sesto San Giovanni. 

                Viceresponsabile di magazzino farmaci. 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

Laurea magistrale a ciclo unico in chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF) 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
Esame di Stato conseguito presso l’Università degli Studi di Milano. Iscritto all’albo 
dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

giugno 2009 – giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggio 2013 ad oggi 

 

 

 

agosto2014 -marzo 2015 

 

 

 

 

maggio 2016 - settembre 2017 

 

 

 

 

agosto 2016 ad oggi 

 

 

 

 

marzo 2017 ad marzo 2018 

 
 

 

 

Collaboratore ditta import-export 

SA.MAR srl  http://www.samarli.com/ 

-Lavoro d’ufficio in traduzione documenti, e-mail, stesura documenti Microsoft World e Microsoft Excel, 
catalogazione documenti e telefonate 

-Lavoro come intermediario per conto della SA.MAR srl come rappresentante di commercio in Francia e in Belgio 
presso aziende tessili (ETRACON, VAN DE WIELE) 

-Partecipazione alla fiera del tessile ITMA textile a Barcellona come rappresentante di commercio  

 
Traduzione da arabo a italiano reportage per conto Mediaset e la7 
Freelance Andrea Bernardi 

-Traduzione docufilm da arabo a italiano "Attesa Clandestina" di Andrea Bernardi 

 
 
Farmacia Desenzani 

Tirocinio formativo presso farmacia Desenzani-Cologno Monzese (compilazione ricetta, utilizzo 
programma Wingesfar, servizio banco, smistamento ordini). 
 

Farmacia D.ssa Rappocciolo 

Farmacista e addetto al laboratorio (allestimento preparazioni galeniche officinali e magistrali). 
Padronanza utilizzo programma per preparazioni galeniche Magistra. 
 

 
 
Libero professionista presso varie farmacie in provincia di Milano, Como, Monza e 
Brianza (accompagnamenti serali, notturni, week end, festivi, sostituzioni). Ad oggi 
ho avuto la possibilità di prestare servizio in oltre 40 farmacie territoriali tutto 
referenziabile. 
 
Nippon Express srl 

Direttore tecnico presso magazzino farmaceutico Nippon Express srl. Ruolo di responsabilità e 
supervisione in merito a stoccaggio movimentazione e conservazione materiale farmaceutico. 
Controllo corretta eseguzione procedure interne aziendali. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 a tutela della privacy 

 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE    

 

-Diploma di maturità Media Superiore conseguito nel 2010 presso il Liceo Scientifico 
Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza (MB) con votazione 74/100 
-Conseguita certificazione PET.  
-Vacanza studio con certificato presso la “King School” nel Regno Unito (Beckenham, London, 
2008) 
-Laurea magistrale a ciclo unico in corso presso  Scienze del Farmaco facoltà di Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) all’Università degli Studi di Milano con votazione 
90/110. Argomento di tesi di laurea “Complessi di Platino(II) ad attività antiploriferativa: 
studio preliminare di struttura-attività” presso il dipartimento di Chimica (relatrice 
prof.ssa Rimoldi). Uso strumentazione di laboratorio ed analisi NMR.  
 

Conseguito presso l’Università degli studi di Milano in collaborazione con 
l’Istituto dei Tumori in via Venezian un master in studi clinici in oncologia 
ed ematooncologia (AA. 2017/18) 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

arabo  ottimo ottimo ottimo ottimo buono 
  

inglese  ottimo ottimo buono buono buono 
 Certificazione PET 

Competenze comunicative 

ed organizzative 

▪ possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di 
collaboratore ed interlocutore presso la SA.MAR srl 

▪ ottima propensione al lavoro di gruppo e/o individuale 

▪ possibilità di spostamento su lunghe distanze e trasferte 

  

Competenze professionali 

 

 

 

Competenze informatiche 

▪ padronanza dell’utilizzo della strumentazione di laboratorio in seguito allo svolgimento di laboratori di 
analisi dei medicinali, analisi dei farmaci, laboratorio di preparazione estrattive e lab oratorio di 
tecnologia farmaceutica. 

 

 Ottima padronanza del pacchetto word (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) 
Ottima padronanza di Outlook Express 

 Padronanza utilizzo programma di laboratorio galenica Magistra. 

 Padronanza utilizzo programma farmacia Wingesfar , Farmatre, Infofarm, Winfarm evoluzione e 
Farmaconsult. 

Patente di guida 

 

Capacità professionali 

 

 

 

 

Disponibilità 

Tipo B, automunito 

 

 Gestione telefonate 

 Stesura documenti, catalogazione, corrispondenza (ufficio) 

 Traduzioni documenti e video arabo-italiano 

 Lavoro  farmacia 

 Lavoro in laboratorio chimico e tecnologico con buona capacità di utilizzo della strumentazione 

 

Immediata. Disponibile a fare qualsiasi turno ed orario 


