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Diploma di maturità scientifica, 
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Agosto 2016-Febbralo 2017 Tirocinio pre-laurea presso la "Fannacia Amadei'' di Amadei Cado, 
Montefiore Conca (RN), 

Giugno 2016-Giugno 2017 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Membro della componente studentesca della commissione paritetica docenti
sh1denti della facoltà di chimica e tecnologia fànnaceutiche dell'università di 
Urbino "Carlo Bo". 

Dìploma di Maturità Scientifica -~ presso Liceo Scientifico "Alessandro 
Volta" di Riccione con valutazione 96/t 00. 
Laurea Magistrale in Chimica e tecnologia fa11naceutiche (LM-13)-presso 
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" con valutazione 11 O e lode. 
Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione allo svolgimento della 
professione di fannacìsta nella sessione di Novembre 2017. 
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Competenze comunicative Predisposizione a lavorare con gruppi di persone o da solo. 

Competenze informatiche 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progetti e Seminari 

Dati personali 

Misano Adriatico, 05/03/2018 

Autonomia nel lavoro. 
Attitudine a lavorare per obiettivi. 
Doti comunicative (interazione con colleghi farmacisti e clienti in fa1macia 
durante il tirocinio). 
Capacità di adattamento a nuovi ambiti lavorativi. 
Buona padronanza degli strnmenti Microsoft Office (power point, excel, 
word) e anche di programmi di scrittura chimica qua1i chemdraw. 

B 

Pmiecipazione a: 
Corso di "Farmacia Simulata" in preparazione del tirocinio professionale 
presso l'mùversità degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione con 
l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino (AA 2014-15). 

European School of Medìcinal Chemish·y (Urbino, edizioni 2014, 2016 e 
2017). 

Corso "Prevenzione cardiovascolare in fmmacia: ìnfonnare, educare, 
sensibilizzare. Focus sul corretto utilizzo degli omega-3 e 
sull'automisurazione pressoria domiciliare." In data 04/10/16 a Forlì. 

Corso "Disbiosi intestinale e patologie coITelate" in data 09/10/16 a Forlì. 

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". 


