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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Farmacista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
4 Mar. 15-aiia data attuale

Iscrizione all'Albo Professionale

Ordine dei Farmacisti della provincia di Palemio, Palermo (Italia)
19 Nov. 14-9 Die. 14

Abilitazione alla Professione di Farmacista

Università degli Studi di Palermo, Palemio (Italia)

17Set.04-31 ott. 14

Laurea Specialistica a ciclo unico in FARMACIA

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)

Set 99-Lug. 04

Diploma di Maturità Scientifica

Liv«ito4QEQ

Liceo Scientifico Statale "A. Einstein", Palermo (Italia)
ESPERIENZA

PROFESSIONALE

3 Giù. 13-31 Gen. 14

Tirocinio
Farmacia Di Marco Pietro

Via Umberto 1,73,90020 Baudna (PA) (Italia)

3 Giù. 15-alla data attuale

Famiacista

Fannada Policlinico Dott. M. Palermo, Palermo (Italia)
Lavoro al banco, dispensazione di farmaci, spedizione varie tipologie di ricette, spedizione ricetta
elettronica, dispensazione farmaci in modalità DPC, gestione registro farmad
stupefacenti, preparazioni galeniche magistrali e officinali, gestione del magazzino (scorte, scadenze,
carico/scaricoordini, relazioni con ifornitori...), gestione e dispensazione materiale per assistenza
sanitaria integrativa, prodotti cosmetici e per la cura del corpo, per l'infanzia, dietetici, senza glutine,
fitofanTìaci e farmaci omeopatia.
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Lingue straniere

•

italiano

COMPRENSIONE
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inglese

Ascolto

Lettura

interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

UveDi:A1 e A2; Utente base - B1 e B2: Utente autonorrx) - C1 e C2; Utente avanzalo

Qii«>rp Comune Europeo di Riferimento ttene Unqw

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionalie buono spiritodi gruppo in ambienti in cui è
indispensabile la collaborazione tra figure diverse.
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Buone capacità di apprendimento, fecilità di adattamento e di inserimento in nuovi contesti.

Ottime competenze relazionalicon i bambini acquisite durante l'esperienza di volontariocome

insegnantedicatechismo presso la parrocchia San Francescodi PaolainCefalàDiana (PA).
Spiccate capacità didatticheacquisite durante l'esperienza di insegnante di chimica in un corso di

preparazione al test di ingressoper la facoltà dì medicina e chirurgia, e di insegnante privato di
doposcuda rivolto a ragazziliceali con carenze in materiescientìfiche, chimicain particolare.

Buone capacità dileadership, senso dell'organizzazione e attitudine alla gestione diprogetti e di

Competenze organizzative e
gestionali

gruppi, acquisite e confermate durante l'esperienza come promotoree Presidente della Consulta
Giovanile del Comune di Cefalà Diana (PA)da novembre 2011 a novembre 2013.

Buoneconoscenzedifitoterapia, omeopatia, cosmesi,prodotti dietetici, per prima infanzia e per

Competenze professionali

celiaci.

Buona conoscenza deglistrumentie delle tecniche di laboratorio per la realizzazionedi
preparazioni galeniche infarmacia, acquisite sia durante la fomiazione universitaria, sia durante i
perìodo dì tirocinio, che durante Pesperienza lavorativa in farmada.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informaaoni

Comunicazione

Creaztonedi
Contenuti

SicureTza

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Risoluzione di

problemi
Utente autonomo

Competenze ciiqitgll - Scheda per FautovaMone

• Buona padronanzadegli strumenti Mioosofl Office (elaboratore testi, foglio elettronico, software dì
presentazione).

• Buona padronanzadei più diffusi browsersper la navigazione inintemet (google chrome, mozilla
firefox, intemet explorer) e della poste elettronica.

• Buona padronanza dei softwaregestionaliper farmacie Progefe Sistema F Platinum. Ottima
padronanza del gestionale Linfa.

Altre competenze

• Primo Soccorso: partedpazione. con superamento dell'esame finale, al corso di ESECUTORE
BLS-D(Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici estemi
DAE) oiiganizzato dall'Associazione Nazionale di Volonteriatoe dì Protezione Civile"Cavalieridi
Sidlia", sezione COTiunale di Cefalà Diana - Godrano (PA).

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari

Partedpazione al ddo diseminari organizzati dali'AISF (Assodatone Iteliana Studenti di Farmada)
durante il mese di novembre 2008:

"Il ruolodel farmacistadinico all'interno di un team multidisdplinare: l'esperienza ISMET
"Radiofarmad per radiodiagnostica PET e SPECT';

"Biofilm batterid. Una sfida nellaricercadì nuoviantimicrobid (parte Ie II)".
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Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 198
"Codice in materia di protezione del dati personali".
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