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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                      Da luglio 2014 ad oggi                  Farmacista libera professionista  presso Azienda Speciale Farmaceutica di Bresso 
• Principali mansioni e responsabilità  -  Esecuzione di ECG, Holter cardiaco e pressorio. 

- Addetta al banco.  
- Gestione magazzino. 

 
      Da giugno 2015 ad agosto 2015             Farmacista libera professionista  presso Azienda Multiservizi Farmacie di Cinisello B.mo 

  
Febbraio 2012-settembre 2012 

  
      Tirocinio professionale presso la “Farmacia Comunale n°4” Bresso (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Collaborazione nella dispensazione di farmaci al pubblico. 
- Preparazione prodotti galenici in laboratorio e relativa documentazione. 
- Assistenza nel controllo delle ricette.  
- Gestione magazzino. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Luglio2014 

 
Ottobre 2007 – marzo 2013 

 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di farmacista 
 

Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutica conseguita presso la Facoltà di 
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Milano 
Voto di Laurea: 96/110  

 

• Tesi 
 

  
Tesi sperimentale svolta presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli 
Studi di Milano. 
Titolo della tesi:  “Ligandi del recettore nicotinico neuronale α4β2: fenileteri dell’α-

metilprolinolo e 2-(2-pirrolidinil)benzodiossani 6-ammino sostituiti.” 
Progettazione, sintesi, purificazione e caratterizzazione di nuovi ligandi nicotinici neuronali 
chirali. 

• Competenze acquisite  - Progettazione ed allestimento di reazioni chimiche di una via sintetica (chimica 
classica e microonde).  

- Caratterizzazione degli intermedi sintetizzati mediante risonanza magnetica nucleare 
(1H-NMR, 13C-NMR, COSY),polarimetria e calorimetria a scansione differenziale 
(DSC).  

- Capacità di utilizzo di  tecniche di purificazione, quali estrazione e cromatografia, in 
particolare cromatografia flash su gel di silice, HPLC e TLC. 

- Utilizzo di apparecchiature di base di laboratorio (rotavapor, criostato, liofilizzatore, 
reattore microonde). 

- Attribuzione della configurazione stereochimica mediante analisi di polarimetria e 
risonanza magnetica nucleare. 

- Utilizzo di programmi di banche dati quali SciFinder® e Reaxys®. 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
Corso professionale per esecuzione di ECG, Holter Cardiaco ed Holter pressorio  
RILASTIL: “Tecniche avanzate di camouflage”  

     FREEAGE S.r.l.: “I trucchi, la loro composizione” 
     PRODECO: “La fitoterapia in farmacia” 
     RAUSCH: “Cura del capello” 
     ANGELINI S.p.A.: “Salute intestinale” 
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ZAMBON S.p.A.: “Rimedi per tipologie invernali 
BOIRON: “L’omeopatia in inverno” 
BOIRON: “Gravidanza e omeopatia” 
BOIRON: “Ansia e depressione” 
PROGETTO GASTRO: “Gli inibitori di pompa protonica” 
MY BENEFIT: “Bionaif plantare attivo e cinesiologia posturale” 

 
ABILITÀ  PERSONALI E 

COMPETENZE 
 

LINGUA 
• ITALIANO              Madrelingua 

• INGLESE               Parlato: Discreto       Scritto: Buono 
   

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Esecuzione di ECG, Holter cardiaco e pressorio  
- Conoscenza del software WINGESFAR 
- Gestione completa magazzino (rapporto con fornitori, ordini e caricamento merce in arrivo) 
- Gestione DPC, WEBCARE 
- Dispensazione di ricette elettroniche 
- Chiusura cassa 
- Competenza sul consiglio di dermocosmesi, omeopatici e fitoterapici 
- Ottime capacità relazionali con la clientela   
 

COMPETENZE TRASVERSALI  - Decision making 
- Flessibile nel lavoro, curiosa e di mente aperta verso nuove soluzioni o proposte 
- Comunicazione efficace, iniziativa personale e affidabilità nel lavoro di squadra 
- Orientamento all’obbiettivo e determinazione nel suo raggiungimento 
- Gestione del tempo delle diverse fasi di un progetto e dell’attività lavorativa 
 

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE  
 

 

 Ruolo di capo educatore scout in un gruppo Agesci per 6 anni. 
Da ottobre 2007 a ottobre 2008: volontariato presso l'associazione Arcobaleno di Milano di supporto ai 
ragazzi con difficoltà scolastiche. 
Brevetto europeo di primo soccorso – Volontaria presso Croce Rossa Italiana 
 

PATENTE  Patente Tipo B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 


