
 

 

 
Stefano Acampora 
Salerno, 11/04/1985 
 
Neolaureato in cerca di 
affermazione professionale. 
Responsabile, affidabile, 
metodico. Scout da sempre. 
Disponibile al trasferimento in 
tutta Italia.  

 
 

Contatti 
 

+393401715117 
 

 
st.acampora@gmail.com 

 
 

Stefano Acampora 
Via Gelso, 65 

           84126 Salerno (SA) 
 
https://www.linkedin.com/in/s
tefano-acampora/ 
 
 

Lingua inglese: 
 

Reading & writing 
 
Listening & speaking 
 
 

Informatica:  
  

Elaborazione informazioni, 
comunicazione 
 
Creazione contenuti 
 
 
 

 Brevetto nazion. FSE Capo Scout  

 Esecutore IRC Basic Life Support 
& Defibrillation, primo soccorso 

 Patente di guida B - automunito 

 

 

STEFANO ACAMPORA   
Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
 

  Istruzione e Formazione 

 

 2018: Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista 
 

 2018: Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Salerno, 
con voto 103/110 
 

 Diploma di Liceo Scientifico presso l’istituto G. Da Procida (SA) 
 
 

      Esperienza Professionale 
 

 09/2016 - 03/2018 Internato per tesi sperimentale  
Presso l’Università degli Studi di Salerno 
Ambito: Fitochimica e farmacognosia 
Conoscenze acquisite: Estrazione ed identificazione 
metaboliti secondari, tecniche cromatografiche,  
HPLC UV-Vis e IR, interpretazione dati NMR 
 

 04 - 09/2016 Tirocinio professionale in farmacia privata 
Presso Farmacia “Del Santo”, a Salerno 
 

 2009 – 2015 Agenzia di organizzazione eventi 
Collaboratore presso “Dreamcatcher”, Salerno 
Ideazione ed organizzazione eventi culturali e ludici. 
Formazione del personale. Gestione aree e attività. 
 

 

Capacità e Competenze personali 

 

 Competenze Comunicative: Elevate capacità comunicative e 
di team working acquisite negli anni di esperienza 
lavorativa in agenzia e grazie alla formazione scout  

 Ottime capacità di scrittura, nonché trattamento e gestione dati 

 Competenze Organizzative: Capacità di pianificare e 
strutturare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
rispettando scadenze ed obiettivi prefissati, affinate in anni 
di agenzia e gestione di un gruppo scout di oltre 50 soci 

 Hobby e tempo libero: Scoutismo, vita all’aperto, natura; 
cantante e musicista; collezionismo (fumetti), giochi da 
tavolo; lettura e approfondimenti scientifici. 
 

  

Competenze professionali 

 

 Dimestichezza e ottima manualità nelle principali tecniche di 
laboratorio e nell’utilizzo delle più comuni strumentazioni 

 Competente nell’impiego di HPLC UV-Vis e IR e nelle principali 
tecniche cromatografiche 

 Rapida capacità di apprendimento di strumentazioni e software 
 Gestione spigliata del rapporto con contatti e clientela 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” 

https://www.linkedin.com/in/stefano-acampora/
https://www.linkedin.com/in/stefano-acampora/
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/

