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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/03/2018–20/09/2018

Tirocinio pratico professionale Farmacia
Farmacia sant'antimo, Napoli (Italia)
Distribuzione di farmaci ai clienti e ad operatori sanitari, fornendo assistenza riguardo
controindicazioni, effetti collaterali , interazioni con altri farmaci e dosaggio. Consigliare i clienti sulla
scelta e l' uso di farmaci senza prescrizione medica. Sviluppare materiale informativo per l' uso ,
proprietà ed i rischi di particolari farmaci. Assicurare il rispetto degli standard di procedure operative e
politiche aziendali, e delle leggi e normative vigenti.

31/10/2019–alla data attuale

Farmacista
Farmacia del Corso, Mugnano, Napoli (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2013–23/10/2019

Laurea Magistrale in Farmacia
Università degli studi di Napoli " Federico II ", Napoli (Italia)
Laureata con votazione 110 su 110 e lode.
Tesi sperimentale nell'ambito farmacologico con durata di un anno, effettuando esperimenti
farmacologici su animali da laboratorio.
La tesi è incentrata su uno screening farmacologico in vitro di potenziali modulatori selettivi del
sottotipo 1 recettoriale della Sfingosina-1-fosfato (S1PR1).
Il curriculum del corso di laurea magistrale in Farmacia comprende la conoscenza delle nozioni di
matematica, informatica e fisica finalizzate all'apprendimento delle discipline del corso; della chimica
generale e inorganica; dei principi fondamentali della chimica organica, del chimismo dei gruppi
funzionali, della stereochimica e dei principali sistemi carbociclici ed eterociclici; della cellula animale e
delle strutture vegetali, degli apparati e organi animali; delle piante medicinali e dei loro principi
farmacologicamente attivi; degli elementi di microbiologia utili alla comprensione delle patologie
infettive ed alla loro terapia; della morfologia del corpo umano in rapporto alla terminologia anatomica
e medica; della biochimica generale, della biochimica applicata e della biologia molecolare al fine della
comprensione delle molecole di interesse biologico, dei meccanismi delle attività metaboliche e dei
meccanismi molecolari dei fenomeni biologici e patologici in rapporto all'azione e all'impiego
terapeutico dei farmaci e alla produzione e analisi di nuovi farmaci che simulano biomolecole o
antagonizzano la loro azione; della fisiologia della vita di relazione e della vita vegetativa dell'uomo;
delle nozioni utili di eziopatogenesi e di denominazione delle malattie umane, con conoscenza della
terminologia medica; delle nozioni fondamentali di chimica analitica utili all'espletamento ed alla
valutazione dei controlli dei medicamenti ed alla comprensione degli studi di validazione dei farmaci;
della chimica farmaceutica, delle principali classi di farmaci, delle loro proprietà chimico-fisiche, del
loro meccanismo di azione, nonché dei rapporti struttura - attività; delle materie prime impiegate nelle
formulazioni dei preparati terapeutici; delle nozioni di base e moderne della tecnologia farmaceutica;
delle norme legislative e deontologiche utili nell'esercizio dei vari aspetti dell'attività professionale; della
farmacologia, farmacoterapia e tossicologia, al fine di una completa conoscenza dei farmaci e degli
aspetti relativi alla loro somministrazione, metabolismo, azione, tossicità; della analisi chimica dei
medicinali, anche in matrici non semplici; della preparazione delle varie forme farmaceutiche e del loro
controllo di qualità; dei prodotti diagnostici e degli altri prodotti per la salute e del loro controllo di
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qualità.La formazione è completata con insegnamenti che sviluppano la conoscenza dei dispositivi
medici, presidi medico-chirurgici, dei prodotti dietetici, cosmetici, diagnostici e chimico-clinici, degli
aspetti tecnico-gestionali, tenendo presenti anche le possibilità occupazionali offerte in ambito
comunitario. Il Corso di laurea magistrale in Farmacia si propone di fornire ai propri laureati una solida
preparazione di base ed una preparazione scientifica avanzata in campo sanitario. Le competenze
acquisite sono finalizzate alla formazione di esperti in campo farmaceutico che possono
rappresentare un fondamentale elemento di connessione fra paziente, medico e strutture della sanità
pubblica

Attestato in dermocosmesi
Guacci Academy, nola (Italia)
- Anatomia e fisiologia cutanea. il consiglio del trattamento del viso (pelle giovane e pelle matura).
-Il consiglio del trattamento del corpo. la pelle del corpo. quattro casi pratici: la cellulite, l'adiposità
localizzata, le smagliature, il rilassamento cutaneo/ pelle secca. le tecniche del check up della pelle del
corpo, delle mani e dei piedi. lo studio dei segni.
il consiglio del trattamento dermonutricosmetico personalizzato: detergenza trattamento base,
trattamento specifico ed integrazione alimentare.
- Il consiglio del trattamento del cuoio capelluto: anatomia e fisiologia del cuoio capelluto. Il ciclo del
capello e la caduta. Studio di quattro casi pratici: la caduta,, la forfora, la seborrea/sensibilità del cuoio
capelluto e le anomalie del fusto. Le tecniche del check up del capello e del cuoio capelluto. Il
consiglio del trattamento nutricosmetico personalizzato: la detergenza, il trattamento delle lunghezze,
delle radici e del cuoio capelluto, la tenuta dell'acconciatura e la colorazione.
- Il consiglio della protezione solare: le radiazioni solari e la melanogenesi. Lr foto tossicità/ allergie
solari. Le tecniche di check up del fototipo: lo studio dei segni e delle abitudini di esposizione al sole. Il
consiglio del trattamento di protezione solare personalizzato: come scegliere il fattore di protezione
UVA-UVB, la texture e l'integrazione alimentare.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Propensione all' integrità e al rispetto dello spirito di gruppo , distinte capacità comunicative e senso
di adattamento acquisite in contesti multiculturali organizzati dall' Università Degli Studi Di Napoli "
Federico II "
Ritengo di essere una persone attenta e precisa con buone competenze organizzative acquisite
soprattutto durante il Tirocinio Professionale pratico effettuato presso la Farmacia Veneto.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo

Utente autonomo

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Uso eccellente del computer, conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office , in
particolare Word e Excel, competenze nella navigazione sul web
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