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LAVORO PER IL
QUALE TI SEI

CANDIDATO

Farmacista Collaboratore

ESPERIENZA
LAVORATIVA

16/10/2019 - In corso Farmacista collaboratore | libero professionista , Italia

01/12/2009 - 15/10/2019 Responsabile di Laboratorio Galenico | FARMACIA TRIANTE ex Farmacia Spina
, Monza, Italia

Preparazione di medicazioni quali emulsioni, liquidi, polveri e unguenti.
Esecuzione di ispezioni di routine dei luoghi di stoccaggio dei medicinali.
Stoccaggio regolare di mensole, rotazione di scorte e controllo di medicinali
scaduti.
Esecuzione di controlli della pressione e consulenza ai pazienti sull'ipertensione.
Fornitura di terapie mediche ai pazienti utilizzando software medici specifici.
Istruzione corretta a studenti e praticanti di farmacia sulle rotazioni delle pratiche
farmaceutiche per principianti ed esperti.
Assistenza nel raggiungere gli obiettivi commerciali della farmacia attraverso
l'incremento delle vendite e dei margini di guadagno.
Riempimento adeguato e distribuzione di una media di 70 ricette mediche al
giorno.
Operazione efficiente di registri di cassa e maneggiamento di contanti, assegni e
transazioni di addebito.
Pulizia delle attrezzature e delle aree di lavoro e sterilizzazione dei bicchieri per
conservare le condizioni sanitarie e di sicurezza.
Verifica delle prescrizioni per il dosaggio adeguato, le interazioni con farmaci,
allergie e controindicazioni prima della consegna dei medicinali.
Composizione ed elargizione adeguata di medicinali come prescritto da medici e
dentisti.
Ricostituzione di liquidi orali.
Assistenza nel raggiungere gli obiettivi commerciali della farmacia.

01/09/2008 - 30/11/2009 Collaboratore | FARMA.CO.M SPA Farmacie Comunali di Monza , Monza, Italia

01/05/2001 - 01/09/2008 Ricercatore Chimico Farmaceutico | PRASSIS Istituto di Ricerche SIGMA-TAU ,
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Settimo Milanese, Italia

Sintesi di molecole per problematiche cardio-vascolari.
BREVETTO WO2007/118830A1 "Azaheterocyclyl derivatives of androstane and
androstenes as medicaments for cardiovascular disorders"

01/09/2000 - 28/02/2001 Farmacista Collaboratore Tirocinante | FARMACIA BECCARELLI , Varedo, Italia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

01/03/2002 - 01/03/2005 Specializzazione in sintesi chimica

Università degli Studi di Milano, Milano - Italia
Titolo tesi: "Sintesi di molecole a struttura (amminoalcossi)benzilmalonica con
potenziali effetti ipoglicemizzanti e anoressizzanti".
Votazione: 67/70.

01/11/1990 - 01/07/2000 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Università degli Studi di Milano, Milano - Italia
Titolo della tesi: "Sintesi di ligandi chirali per le subpopolazioni recettoriali
Alfa1adrenergiche".
Votazione: 102/110.

01/01/1985 - 31/07/1990 Diploma di Maturità Scientifica

Istituto Marie Curie di Meda, Meda - Italia

CAPACITÀ
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Comprensione Parlato Scrittura
Ascolto- A2
Lettura- A2

Interazione orale- A2
Produzione orale- A2

A2

Capacità comunicative Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
Esperienza nel parlare in pubblico.

Capacità organizzative Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.
Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.

Capacità correlate al
lavoro

Calcoli farmaceutici accurati
In regola con l'albo dei farmacisti di Monza e Brianza
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Conoscenza di procedure farmaceutiche
Conoscenza approfondita delle leggi sui farmaci
Etichettatura di farmaci con ricetta
Conoscenza del codice farmaceutico
Competenze di laboratorio
Ottima padronanza di tecniche di laboratorio galenico 
Ottime conoscenze di fitoterapia

Competenze digitali Sistema operativo Windows 10, 7, Pacchetto Office 2013 e seguenti, Internet
Explorer, Outlook Express, Wingesfar e Magistra.
Elaborazione delle informazioni:
Utente autonomo

Comunicazioni:
Utente autonomo

Creazione di contenuti-
Utente base

Livelli di sicurezza:
Utente autonomo

Problem solving:
Utente base

Altre capacità Sono stato un componente della squadra antincendio aziendale.
Ho partecipato nel 2010 al "Corso pratico di aggiornamento sulla tecnica e
Legislazione delle preparazioni galeniche allestibili nella Farmacia Territoriale ed
Ospedaliera".
Ex volontario soccorritore 112 presso la Croce Bianca Sezione di Cesano Maderno
(15 anni di volontariato).

Patente di guida B
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