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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 

         

Claudia  Avvertenza 
Nata ad Aversa il 17 giugno 1991 
Età: 27 anni 
Nazionalità: Italiana  
 
 
 

 
Via Viviani, n 28, 81032, Carinaro (CE) 

 3920138316 

claudiavvertenza@gmail.com  

 

 
 
 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                       

ESPERIENZA PROFESSIONALE - Tirocinio pre-laurea  presso farmacia Frecentese,  ubicata in Aversa, dal 15 
ottobre 2014 al 15 aprile 2015 – dal 3 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017.  

- Tirocinio post-laurea presso la farmacia comunale di Gricignano d’Aversa 
(INCOFARMA s.p.a ) da marzo 2018 a maggio 2018.  

- Farmacista collaboratore presso la farmacia comunale di Recale (INCOFARMA 
s.p.a ) dal 4 giugno 2018 al 30 settembre 2018. 

-  Principali mansioni e responsabilità: 
       · consigliare ed assistere i clienti 
       · supporto alla vendita 
       · misurazione della pressione mediante l’utilizzo dello sfigmomanometro 
       · gestione cassa 
       · carico bolle, sistemazione magazzino ed invio ordini 

                · utilizzo del software Wingesfar e Winfarm, web dcp, saniarp, 
                   centro unico prenotazioni  (cup). 

  

Diploma  presso Liceo Scientifico Statale di Aversa “ E.FERMI ” .    

 

Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale presso l’Università degli 

studi di Napoli Federico II, il 26 maggio 2017. Votazione : 100/110 .   

Tesi in biochimica: Neurochimica del ferro nella malattia di Alzheimer.                                 

Diploma  
 
 
 
Laurea  
  
 
 
 
 
Abilitazioni Abilitazione alla professione di farmacista. 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Caserta dal 21 
febbraio 2018. 
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CORSI DI FORMAZIONE  

- DUCRAY ( laboratoires dermatologiques) il 11 Ottobre 2018  : trattamenti per capelli normali e delicati , stati forforosi, 
caduta dei capelli, antietà capelli; trattamenti pelle, pelle disidratata, secca e molto secca, pelle grassa a tendenza acneica; 
trattamento eczemi.  

 
 
 COMPETENZE PERSONALI  

Intraprendente e dinamica, predisposizione al lavoro, attitudine a lavorare per obiettivi, ottime doti comunicative, predisposta 
all’ascolto, fidelizzazione del cliente, spiccate capacità relazionali, buone capacità organizzative . 

CARATTERISTICHE PERSONALI  Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti 
nella vita privata  così come nello studio. Posseggo spirito di conoscenza, di 
aggregazione e grande volontà, disponibile per nuove esperienze lavorative sul 
territorio. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, disponibilità 
lavorativa immediata anche nei giorni festivi e per il servizio notturno, elevata 
flessibilità per gli orari di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE CON COMPUTER 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office in particolar modo 
Word,  Power Point, Excel e Internet Explorer che adopero quotidianamente. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 LINGUA MADRE   Italiana  
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

francese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

AUTOVALUTAZIONE  COMPETENZA DIGITALE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato  Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali – Scheda per l’autovalutazione  

  
 
 
 

Buona  padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
come fotografo a livello amatoriale. 

 PATENTE DI GUIDA Automobilistica (patente B) . Sono automunita. 

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”. 


