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PERSONAL INFORMATION Fabiola Fanini 

PREFERRED Jos Ricercatrice chimico farmaceutico 

WORK EXPERIENCE 

os,2018---02/2019 Tirocinante farmacista 
Farmacia Tamburrini, Castel di Lama (AP) (ltaly) 
Magazzino tannaci; controllo scadenza e giacenza farmaci; fannacovìgìlanza; verifica e acquisizione 
conoscenze relative alla compilazione delle ricette e consegna fannaci ai pazienti; verifica 
compilazione del registro dì entrata/uscita dei medicinalì stupefacenti; controllo dei piani terapeutici; 
disposizione ed etichettature delle materie prime essenziali in laboratorio; preparazione farmaci 
galenici 

EDUCATION AND TRAINING 

15/10/19 

16/07/2014-11/10/2019 Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Farmacia, Urbino (ltaly) 
Titolo della tesi: Synthesis of D-Tryptophan derivatives 
Relatore: prof. Giovanni Plersanti 
Votazione: 110/110 e lode 

01/09/2016--30/06/2017 Esperienza Erasmus (10 mesi) 
Universidade do Porto, Faculdade de Farmacia, Porto (Portugal) 

09/2009--07/2014 Diploma liceo scientifico 
Liceo scientifico A Orsini, Ascoli Piceno (ltaly) 

PERSONAL SKILLS 

Mother tongue(s) ltalian 

Foreign language(s) 

English 
Portuguese 

UNDERSTANDING SPEAKlNG 

Ustening Readirig Spoken interaction Spoken production 

B2 C1 B2 B2 

B1 B1 B1 B1 
Levels: A1 and Ml.: Basic user« B1 and 82: lndependentuser~ C1 and C2: Proficlentuser 
r.ommon European Framework of Reference far Languages 

Communication skìlls Acquisite durante il percorso di studi, tirocinio in farmacia e tesi: 
Buone capacità di adattamento, anche in ambienti multiculturai 
Forte senso di responsabilità 
Spirito di gruppo 
Capacità di relazione con la clientela 
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Organisatìonal / managerial skìlls Acquisite durante il periodo di studi, tirocinio in farmacia e tesi: 
Capacità di lavorare in autonomia e in gruppo 
Capacità dì organizzare, gestire e portare a termine progetti e lavori nel periodo stabilito 
Problem solving 
Ottima gestione dei tempi e dello spazio 

Job-related skills Acquisite durante il periodo di studio e di tesi: 

Digitai skills 

Ottime conoscenze e competenze nell'ambito della ricerca e sviluppo di sintesi in chimica organica 
" Capacità di utilizzare la comune strumentazione (HPLC, H-NMR, C-NMR e spettroscopia di 

massa) 
11 Ottime conoscenze delle tecniche per la preparazione di farmaci galenici officinali e magistrali 

Ottima conoscenza delle tecniche dì riconoscimento dì sostanze orgarùche 
Ottima conoscenza delle tecniche di analisi qualitativa e quantitativa di sostanze inorganiche 

lnformation 
processing 

lndependent user 

Communication 

Basic user 

Digitai skills - Self:assessrnent grjd 

SELF-ASSESSMENT 

Content 
creaUon 

Basic user 

Acquisite durante il periodo di studio e di tesi: 
Padronanza del pacchetto office 

I 
Safety i Prob!em-

solvìng 

Basic user I _ Basic user 

Buona conoscenza dei database scientifici, in particolare Scifinder, scopus, google scholar. 
Buona conoscenza di Chemdraw e MestReNova 

ADDITIONAL INFORMATION 

15/10/19 

Certifications CORSO DI FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI -A.A. 2017/2018 (Università degli studi di 
Urbino) FORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Contenuti della formazione specifica Luoghi di lavoro; Microclima, Illuminazione e acustica; Rischi 
legati ai video terminali; Stress lavoro correlato; Movimentazione manuale e movimenti ripetitivi dei 
carichi; Antincendio; Agenti chimicì; Rischi elettrici; Rischi macchine e attrezzature; Agenti Biologici; 
Rischio Fisico; Primo soccorso. 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI -A.A. 
2017/2018 (Università degli studi di Urbino) FORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi dell'art. 37 
c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vìgilanza, controllo e assistenza. 

CORSO SULLA SICUREZZA NEL LABORATORIO CHIMICO -A.A. 2017/2018 (Università degli 
studi di Urbino) FORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Seminars Chemistry in early drug discovery: New cha\lenges tor medicina\ Chemists 
Acura di: Prof. Pierfausto Senecì, professore associato di chimica organica presso l'Università degli 
Studi di Milano. Ruolo: osservatore 

ESMEC Urbino 2019 
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Memberships Aspen University Fellows 
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