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Esperienze professionali 

Marzo 2016 - marzo 2018 
Dipartimento di Farmacologia sperimentale, Facoltà di Farmacia, Università “Federico II” 

 Ricercatore tesista per elaborazione di tesi di laurea sperimentale in Farmacologia e tossicologia 

Settembre 2015 – dicembre 2015 

Farmacia Foglia, Caserta 

  tirocinio pratico professionale pre-lauream 

Ottobre 2013 – gennaio 2014 
Farmacia Foglia, Caserta 

  tirocinio pratico professionale pre-lauream 

 

Educazione e formazione 

14 giugno 2018  

Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli “Federico II” 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista – I sessione giugno 2018 

24 maggio 2018 
Guacci S.p.A. 

 Stage formazione presso l’azienda di distribuzione farmaceutica Guacci S.p.A., 11° Ed. “Guacci Day” 

Aprile 2018 – settembre 2018 

Alma Laboris Business School 

 Master in Management e Marketing dell’Industria Farmaceutica 

 Oggetti di studio: Affari regolatori, marketing farmaceutico, controllo di qualità della produzione, 

farmacovigilanza, market access, business development and sales management, project management. 

22 marzo 2018 
Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli “Federico II” 

 Laurea specialistica in Chimica e tecnologia farmaceutiche  

 Tesi sperimentale in Farmacologia: “Terapia locale delle infezioni polmonari: studio farmacocinetico di 

una nuova formulazione a base di flucitosina”. Relatore: Ch.mo Prof. Raffaella Sorrentino 

 Votazione: 107/110 

 

2002 – 2007 

Liceo scientifico statale “A. Diaz”, Caserta (CE) 

 Diploma di maturità scientifica 

 Votazione: 81/100 



 

Capacità e competenze tecniche 
 

 Esperienza con animali in vivo 

 Lavaggio bronco-alveolare nel ratto 

 Studi funzionali ex vivo su strisce di corpo cavernoso umano, su anelli di carotide e di aorta di ratto e 

topo 

 Studi funzionali su strisce di ileo e digiuno di ratto 

 Aggregazione piastrinica 

 Western blot 

 Dosaggi immunoenzimatici 

 Uso del microscopio per conta differenziale di macrofagi e neutrofili 

 Allestimento di preparazioni farmaceutiche galeniche e magistrali e relativo CQ 

 Saggi di riconoscimento dei farmaci 

 

Competenze linguistiche 
 

 Italiano: Madrelingua 

 Inglese: B2 

 

Competenze informatiche 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

 Ricerca in banche dati (NCBI, PubMed, PubChem) 

 

Capacità e competenze relazionali 
 

 Disponibilità a trasferimenti 

 Ottima predisposizione al lavoro in team e alla gestione del team work 

 Disposizione al confronto e reciproco scambio nel raggiungimento di obiettivi comuni, nel sostenere e 

portare avanti un progetto 

 Attitudine a lavorare per obiettivi 

 Autonomia organizzativa, flessibilità e versatilità nella gestione del proprio ruolo 

 Capacità di analisi e problem solving 

 

Altre informazioni 
 

 Patente B e A1 

 

 

 

 

 

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”. 

  


