
   Michele Montaldi 
Via f. lli Kennedy 16, 25030, Comezzano-Cizzago (BS). 

Tel. (+39) 348 2309714 

Email. michelemontaldi64@libero.it 

Istruzione 

• MATURITÀ SCENTIFICA 

Conseguita nel 1983 presso il Liceo Scientifico L. Gigli, Rovato. 

• LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA 

Conseguita nel 1990 presso l’Università degli Studi di Parma. 

Esperienza 

• Farmacista, presso Farmacia Montaldi SNC, Comezzano-Cizzago (BS). 

Da Gennaio 1991 a Maggio 2019. 

• Farmacista, presso Farmacia Torcicoda, Romano di Lombardia. 

Da Giugno 1019 a Gennaio 2020. 

• Libero professionista da Gennaio 2020. 

 

 

RIEPILOGO PERSONALE 

Farmacista qualificato, con comprovate abilità di vendita di medicine e di tutti i prodotti presenti 
all'interno della farmacia, si distingue per precisione, attenzione e concentrazione nello svolgimento di 
tutte le azioni oltre che per la forte propensione al dialogo e la capacità di ascolto verso i clienti, 
aiutandoli nella comprensione della terapia prescritta dal medico dimostrando un elevato grado di 
rigore professionale. Responsabile, con pluriennale esperienza nella mansione. Ottime abilità di 
preparazione di farmaci e spiccata inclinazione al lavoro di squadra, è in grado di individuare e 
consigliare i prodotti più adeguati facendo uso di empatia, professionalità e attitudine alle relazioni 
interpersonale. 

 

 

PATENTE 

B, Automunito. 
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Certificazioni 

• Perfezionamento in Omeopatia, conseguito nel 1993. 

• Corso di Trasformazione dei Prodotti Lattieri, conseguito nel 2008. 

• RSPP, conseguito nel 2016. 

• Corso di Pronto Intervento Contro gli Incendi, conseguito nel 2016. 

• Corso di Primo Soccorso, conseguito nel 2017. 

• Patentino Regionale per l'uso di Fitofarmaci e Sostanze Velenose, conseguito nel 2017. 

• HACCP, conseguito nel 2018. 

• Corso Regionale di Apicoltura, conseguito nel 2018/19. 

 

Competenze 

• Tecniche di vendita di articoli sanitari.                                         

• Farmacologia e Farmacoterapia. 

• Chimica organica e inorganica. 

• Elementi di farmacocinetica. 

• Supervisione delle operazioni in farmacia. 

• Interpretazione degli ordini. 

• Verifica dell'inventario. 

• Distribuzione di farmaci. 

• Registri di entrata e uscita stupefacenti. 

• Controlli per la prevenzione dei furti. 

 

• Distribuzione di medicinali. 

• Riservatezza e legislazione sulla privacy. 

• Monitoraggio dei richiami. 

• Gestione dell'inventario. 

• Competenze di vendita. 

• Servizio clienti, educazione e consulenza. 

• Distribuzione dei farmaci e immunizzazione. 

• Gestione dell'inventario dei farmaci. 

• Delega degli incarichi. 

• Gestione dei prodotti. 

• Linee guida sulla sicurezza dei farmaci. 

• Revisione del consumo di farmaci. 

• Preparazione dei farmaci. 

• Comprensione dei principi di interazione farmacologica. 

• Verifica degli ordini. 

• Calcolo delle dosi. 

• Coordinamento dell'inventario. 

• Gestione delle operazioni di farmacia. 

• Operazioni relative al SSN. 

• Registri AIFA. 

• Fitoterapia, omeopatia e altre medicine non convenzionali. 

• Anatomia umana. 

• Elementi di tossicologia. 
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