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INFORMAZIONI PERSONALI Verboni Michele 

occuPAZIONE PER LAOUALE Ricercatore chimico farmaceutico 
SI CONCORRE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

17/10/2016---22/05/2017 Tirocinante farmacista 
Farmacia Ospedaliera, Urbino (Italia) 
Magazzino farmaci; distribuzione fannaci ai reparti ospedalieri, case di riposo e ospedali limitrofi; 
controllo scadenza e giacenza farmaci; fam,acovigilanza; verifica e acquisizione conoscenze relative 
alla compilazione delle ricette e consegna farmaci ai pazienti; verifica compilazione del registro di 
entrata/uscita dei medicinali stupefacenti; controllo dei piani terapeutici; disposizione ed etichettature 
delle materie prime essenziali in laboratorio. 

04/03/2012--04/0B/2012 Auditor qualità 
ADLER EVO SRL, Montelabbate {Italia) 
Addetto al controllo di qualità finale e in corso di produzione di componenti di arredamento interno per 
autoveicoli ( maserati,ferrari ): plance; montanti; pannelli porta;tunnel centrali; ecc; 
Compilazione schede tecniche di valutazione dei componenti; 
Controllo parametri macchinari e inserimento egli stessi nelle relative schede di verifica 

14/05/2010-18/06/2010 Stagista di laboratorio 
Istituto di ricerca sull'attività motoria, Urbino (Italia) 
Studio teorico e applicazione pratica dei metodi di analisi biochimici in laboratorio. 

01/07/2009-31/07/2009 Operaio 
Pantarei srl, Urbino (Italia) 
Inserimento e controllo dei parametri di un macchinario per la lavorazione e rifinitura di bordi per 
prefabbricati per mobili, controllo prodotto finale e compilazione schede di verifica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

18/4/19 

0211012012-1311212017 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 

15/09/2006---01/07/2011 Diploma di perito chimico 
Istituto Tecnico Industriale Statale E.Mattai, Urbino (Italia) 

© Unione europea, 2002-2019 I http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 



~éuropass Curriculum vitae Verboni Michele 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Lingue straniere 

inglese 

Competenze comunicative 

COMPRENSIONE PARLATO !PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale --·1.··--
B1 B1 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 I ioque 

-buone competenze comunicative e capacità relazionali acquisite sia durante il periodo di tesista nel 
laboratorio di chimica organica sia nelle altre esperienze lavorative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante il periodo di tesi sperimentale in un 
laboratorio di chimica organica e nei vari laboratori di chimica. 

Competenze professionali 

Competenze digitali 

-buone competenze di team-leading (attualmente allenatore di futsal) 

-Ottime conoscenze e competenze nell'ambito della ricerca e sviluppo di sintesi in chimica organica 
( buon utilizzo della strumentazione di laboratorio) 
-buona padronanza dei processi di controllo qualità acquisiti durante la mia esperienza dì auditor 
qualità presso l'azienda Adler Evo srl 

Elaborazione 
delle 

infom1azioni 

Utente autonomo 

Comunicazione 

Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per 1'a11tovalutazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Utente autonomo 

Sicurezza 

Utente base 

-buona padronanza dei programmi office (Word,Power Point, Excel) 
-buone capacità di utilizzo di Chem Draw e MestReNova 

Risoluzione di 
problemi 

Utente base 

Altre competenze - ottima conoscenza di materie tecnico-scientifiche: aiuto giovani studenti con difficoltà nella 
risoluzione di esercizi di matematica, chimica e fisica. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

18/4/19 

Pubblicazioni Titolo pubblicazione: Assembly of Fully Substituted 2,5-Dihydrothiophenes via a Novel Sequential 
Multicomponent Reactlon 
Pubblicato in: Organic Chemistry Frontiers, 2018, 5, 2108 - 2114 

Riconoscimenti e premi 1° classificato alle Olimpiadi della chimica regione Marche (anno 2011) organizzate dalla Società 
Chimica Italiana (SCI) e attestato di partecipazione alle Olimpiadi della chimica nazionale. 
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Il sottoscritto,Michele Verboni, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, 
dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 
personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l'utilizzo e 
l'archiviazione in banca dati. 

Luogo e Data 
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