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Luca Mancini 

Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Ho il sogno di diventare professore universitario, amo insegnare e studiare. Vo,rei avere anche fa 
possibilità di entrare in una azienda fannaceutica di grande rilevanza. 

08/2017-05/2018 Tirocinio Curriculare 
Fannacia Lamedica, Dr.ssa Lamedica Cristina 
Via della Repubblica, 9; 61029 Urbino (Italia) 
• Dispensazione di tannaci, ordine di medicinali, organizzazione del magazzino, invio di ricette 

mediche 
, Ho imparato a stare a contatto con il pubblico, a venire incontro alle esigenze altrui e fare piccole 

diagnosi. Si è rivelato estremamente utile il confronto con i colleghi 
• Durata in ore: 900 

Attività o settore Farmacista 

06/2012-06/2012 Tirocinio Aziendale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laboratorio Analisi Cliniche Selemar Di Fulvi Bruno 
Via Raffaello Sanzio, 29; 61029 Urbino (Italia) 
• Analisi delle acque, analisi degli alimenti, analisi batteriologiche, analisi del sangue, analisi delle urine 
• Ho acquisito indipendenza nello svolgere le mansioni assegnatemi1 competenze tecniche 

nell'utilizzo di apparecchiature e strumenti di lavoro (autoclavi, piastre petri, apparecchi di filtrazione, 
incubatori etc). Ho imparato a lavorare in un team e a gestire i tempi di scadenza 

• Durata in ore: 160 

Attività o settore Chimico-Biologo 

30111/2018 Esame di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della professione di 
Farmacista 

10/2013-10/2018 Laurea Magistrale (LM-13) in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Università degli Studi di Urbino "Carto Bo" 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
Scuola di Fannacia 
• Titolo della tesi: Ligandi melatoninergici 2-(acilamminometil)tetraidrochinolinici: approcci sintetici e 

ampliamento relazioni struttura-attività 
• Materia: Chimica Fannaceutica e Tossicologica 
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• Relatore: Gilberto Spadoni 
• Votazione finale: 110/110 con dichiarazione di Lode 
• Data di conseguimento titolo: 10/10/2018 

09/2008-07/2013 Diploma: Esame di Stato Perito Industriale e Capotecnico Spec. 

COMPETENZE PERSONALI 

Chimico 
Istituto Tecnico Industriale Statale "Enrico Mattei" 

• Voto diploma: 94/100 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARu\TO PRODUZIONE SCRITTA 

___ As_co_1_to __ ___ Lettura __ _i __ 1n_1e_ra_z_io_n_• __ I_, ~roduzione ~~I; 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
PET, University of Cambridge. Upper intermediate ----------~---~-

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
------------- -----

Elementary 

Competenze comunicaUve Acquisite durante il percorso di studi 
• Spirito di gruppo 
• Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali 
• Buona capacità di comunicazione 
• Flessibilità 
• Versatilità 
• Altruismo 
• Forte senso di responsabilità 

Competenze organizzaUve e Acquisite durante il percorso di studi 
gestionali • Senso dell'organizzazione 

• Buona esperienza nella gestione di progetti a gruppi o personali 
• Capacità di organizzare, gestire e portare a tenmine progetti di ricerca nel periodo di tempo stabilito 
• Ottima gestione di tempi e spazi 
• Problem solving 

Competenze professionali Acquisite durante il percorso di studi 
• Conoscenza delle principali metodologie sintetiche in sintesi organica 
• Conoscenza delle principali metodologie di purificazione di composti organici (cromatografia, 

distillazione, estrazione, cristallizzazione) 
• Conoscenza delle principali tecniche analitiche 1H-NMR, 13C-NMR, HPLC 
• Conoscenza delle principali tecniche per la preparazione di preparati galenici officinali e magistrali 
• Conoscenza delle principali tecniche di riconoscimento di composti organici 
• Conoscenza delle principali tecniche di analisi qualVquantitativa 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

-Eiàb~::one -----11- -Comunicazione_-L_-_;_;~-~----o-ne_--d_i_--11 -
contenuti 

informazion_i -~--- ~------
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1 
Uten_te ~~JTTiedio I Utente avanzato 

Competenze informatiche di base 
• Sistemi operativi: Discreta 
• Elaborazione testi: Buona 
• Fogli elettronici: Buona 
• Navigazione Internet: Ottima 

I Utente intermedio 
i 

• Multimedia (suoni, immagini, video): Discreta 

Applicazioni e programmi conosciuti 

Dott. Luca Mancini 

I 
Utente intermedio_ I _utent_e intermedio 

• Conoscenza molto buona del pacchetto Office: Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
• Conoscenza molto buona dei motori di ricerca: Internet Explorer, Google Chrome 
• Conoscenza molto buona di Chemdraw 
• Conoscenza molto buona di database scientifici quali Scifinder 

Altre competenze Alternanza scuola-lavoro presso Caffè Basili di Magoga Valentino & C. (S.N.C.) 
• Piazza della Repubblica, 1; 61029 Urbino (Italia) 
• Barista-Cameriere 

Patente di guida B I Automunito 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Seminari 07/02/20181 Natural products in drug discovery: Basic principles and modem trends 
• A cura di: Prof. Pierfausto Seneci, professore associato di chimica organica presso l'Università degli 

Studi di Milano 
• Ruolo: Uditore 

07/02/20181 Chemistry in early drug discovery: New challenges tor medicina! chemists 
• A cura di: Prof. Pierfausto Seneci, professore associato di chimica organica presso l'Università degli 

Studi di Milano 
• Ruolo: Uditore 

18/10/20161 Dall'innovazione allo Shared lnnovation 
• A cura di: Dott. Sergio Dompé, presidente della Dompé farmaceutici S.P.A. 
• Ruolo: Uditore 

Convegni 01/07/20181 European School of Medicina! Chemistry, ESMEC 
• La missione dell'ESMEC è di fornire ai partecipanti, ai dottorandi e ai giovani ricercatori sia del 

mondo accademico che dell'industria, i più recenti progressi nel campo della chimica medica e 
farmaceutica, della farmacologia, della biologia molecolare e della chimica analitica/strutturale. 
Questa idea ha lo scopo di riflettere lo scenario attuale della chimica farmaceutica essendo un 
approccio veramente transdisciplinare, in cui i progressi della conoscenza sono guidati dalla 
capacità del farmacista di tradurre in nuovi concetti molecolari e in nuove entità molecolari la quantità 
di informazioni create dalla medicina molecolare, farmacologia, biologia molecolare, biologia dei 
sistemi 

• Link: hltps://eventi.uniurb.iUesmec/ 
• Ruolo: Uditore 

07/12/2016 I Tavola rotonda su "La Farmacia, fulcro della Sanità" 
• Intervento di personalità di rilievo nel panorama sanilario nazionale in rappresenlanza di AIFA, 

Federfarma, Federazione degli Ordini dei Farmacisti llaliani (FOFI) e Farmindustria 
• Link: http://webw.uniurb.iUconferimento-della-laurea-honoris-causa-a-omella-barra-e-tavola-rolonda-
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sul-tema-farmacia-fulcro-della-sanìta/ 
• Ruolo: Uditore 

07/12/2016 \ Laurea Magistrale Honoris Causa in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche alla 
Dottoressa Omelia Barra 
, L'Università degli Studi dì Urbino "Carlo Bo" rende onore alla prestigiosa camera di Ornella Barra, 

Co-Chief Operating Officer di Walgreen Boots Alliance, attribuendole la Laurea Honoris Causa in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche da parte del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

• Link: https://www.uniurb.i1/novita-ed-eventi/3681 
• Ruolo: Uditore 

06/12/2016 \ Presentazione del libro "Il vaccino non è un'opinione" 
, Il professor Roberto Burloni, Professore Ordinario di Mìcrobìologia e Virologia del San Raffaele di 

Milano, presenta ìl suo libro "Il vaccino non è un'opinione" 
• Link: https://www.uniurb.i1/novìta-ed-eventi/3686 
• Ruolo: Uditore 

Riconoscimenti/ Borse di studio e 2018 \ Borsista presso ERSU/Presidio ERDIS (Urbino) 
Premi • Per meriti 

Appartenenza a gruppi / 
Associazioni 

2017 \ Borsista presso ERSU/Presidio ERDIS (Urbino) 
• Per meriti 

2017 \ Attestato di studente meritevole con premio di studio 
, Bandito con Decreto Rettorale n. 489/2016 del 25 Ottobre 2016 

2016 I Borsista presso ERSU/Presidio ERDIS (Urbino) 
• Per meriti 

2015 I Borsista presso ERSU/Presidio ERDIS (Urbino) 
• Per meriti 

20141 Borsista presso ERSU/Presidio ERDIS (Urbino) 
• Per meriti 

Socio/Membro effettivo del "Movimento Urbino Città Ideale" 
, Link: https://www.facebook.com/UrbinoCittaldeale/ 

Donatore presso AVIS Urbino 

Certificazioni 06/20121 Preliminary English Test (PET), University of Cambridge 
• Livello europeo: B1 

Annotazioni 
• Frequentato corso di inglese scientifico orientato al raggiungimento del livello B2 della durata di 40 

ore dal 19/02/2018 al 11/05/2018 presso il Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.) dell'Università degli 
studi di Urbino "Carlo Bo" 

Corsi di formazione 2016-20171 Farmacia simulata 
, Corso realizzato nell'ambito della formazione didattica svolta ai fini della preparazione al Tirocinio 

Professionale 
• Organizzato dalla Scuola di Farmacia dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" e dall'Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino 

20161 Formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 
81/08 e s.m.i. 
• Durata di 4 ore in modalita e-learing con verifica finale di apprendimento 

© Unìone europea, 2002-20181 europass.cedefop.europa.eu Pagina 4/5 



~uropass Curriculum Vitae aggiornato al 30/11/2018 Dott. Luca Mancini 

• Contenuto della fom1azione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo e assistenza 

• Organizzato dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

20161 Sicurezza nel laboratorio chimico ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i 
• In modalita e-learing 
• Contenuti della fonnazione generale: agenti chimici, laboratorio chimico, gestione rifiuti e nonnativa 
• Organizzato dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bd' 

2011-2012 I Europa dei popoli, Europa dei mercati 
• Argomenti: 1. La crisi economica e finanziaria, analisi e dibattito; 2. Istituzioni e politiche monetarie 

europee; 3. Crisi dell'Euro o crisi dell'Europa? 4. Crisi greca e fondo salvastati; 5. Spending review e 
ripresa economica 

• Organizzato dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

Dati personali 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" 
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