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INFORMAZIONI PERSONALI Petillo Nicoletta 
 

 

V.le Lincoln , 121, Caserta 

 3335333246     

 nicoletta.petillo@libero.it 
 

Skype nicoletta-petillo 
 
Sesso F | Data di nascita 19/09/1990 | Luogo di nascita Caserta 
 
Codice Fiscale PTLNLT90P59B963R 

                                                                                  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

                   04/2018-11/2018 

                  

 

                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       01/2018-03/2018 

  

 

 

 

                       

 

 

 

                      

                       04/2017 - 10/2017 

 

 

 

 

            

                 

                  

              

          01/02/2017 - 01/04/2017  

Chef Pharmacist 
Parafarmacia Primasalute  
Via Fontanelle, 73059 Ugento, LE. 
 
L'attività lavorativa di Chef Pharmacist, unica responsabile del punto vendita, mi ha 
permesso di maturare una maggiore familiarità con le attività di dispensazione farmaci, 
tariffazione, gestione ordini, scontistica, contatto con fornitori, gestione fatture, Cross 
Selling, consulenza di primo soccorso e dermocosmetica. 
La Parafarmacia Primasalute ha sede nel Villaggio Internazionale Robinson Club Apulia per 
cui ho sviluppato, oltre che una piena autonomia nella gestione, in quanto unica 
dipendente, anche, una spiccata propensione alla vendita e alla consulenza, suggerendo 
soluzioni migliori in base alle esigenze del cliente.  
Quest'esperienza lavorativa è stata molto formativa e stimolante in quanto ha permesso di 
confrontarmi con una clientela europea. 

 
 
Farmacista Collaboratore 
Faramacia  Vivo 
Corso Campano, 80034  Marigliano, NA. 
 
Tra le principali mansioni svolte:  dispensazione di farmaci al banco, gestione magazzino (scorte, 
controllo scadenze, carico e scarico ordini, ecc..);  gestione materiale per assistenza integrativa, 
servizio CUP, ordine e dispensazione di farmaci per conto delle  ASL (DPC). 
 
 

 
Chef Pharmacist 
Parafarmacia Primasalute  
Via Fontanelle, 73059 Ugento, LE. 
 
Tra le principali attività svolte: dispensazione farmaci, tariffazione, gestione ordini, 
scontistica, contatto con fornitori, gestione fatture, Cross Selling, consulenza di primo 
soccorso e dermocosmetica. 
 

Farmacista 
Farmacia San Michele 
Piazza S. Michele, 3, 81022 Casagiove CE 
 
Mi sono principalmente occupata della dispensazione farmaci, ordini e dispensazione di DPC, 

https://www.facebook.com/public/Chef-Pharmacist
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

settore dermocosmesi. 

03/2015 – 10/2016 Lavoro di tesi sperimentale 
Seconda Università degli Studi di Napoli 
Viale Abramo Lincoln, 5, 81100 Caserta CE. 
 
Analisi in Risonanza Magnetica Nucleare, analisi chimiche di laboratorio e computazionali. 
Tra cui HPCL, spettrofotometro UV, centrifuga, autoclave , titolazioni, preparazione solventi, 
acquisizione di spettri Tocsey e Rosey. 

06/2016 – 07/2016 Componente dell’Ufficio Centrale Elettorale 
Comune di Caserta 
Piazza Vanvitelli 64, 81100 Caserta CE  
 
Controllo regolarità amministrativa relativa alle elezioni comunali. 

04/2014 – 02/2015 Farmacista 
Farmacia Fugaro, 
Via Pier Paolo Pasolini, 7, 81100 Caserta CE. 
 
Durante il tirocinio formativo in farmacia, ho svolto le seguenti mansioni: 

 preparazione farmaci galenici 

 dispensazione farmaci 

 attività di prevenzione per le patologie ad alto impatto sociale 

01/2014 Tutor di affiancamento per la preparazione di esami universitari 

Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Viale Abramo Lincoln, 5, 81100 Caserta CE 

Presso la sede universitaria ho svolto attività di supporto alla preparazione di esami per studenti in 
difficoltà, in particolare mi occupavo di assistenza didattica nelle materie di chimica inorganica, 
chimica organica, biochimica, biologia e farmacologia. 

05/2013 Corso di formazione presso Guacci Spa - Pharmaceutical Distribution 

CIS - Isola 8, 80035 Nola NA 

Guacci SpA è un’azienda di distribuzione farmaceutica che svolge attività di formazione in 
collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Gli argomenti oggetto del corso sono stati: 

 Filiera del farmaco 

 Gestione magazzino 

 Approvvigionamento 

 Scontistica 

 Vendite crociate in farmacia 
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12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2017 

 

                                           

 

                                          

                                          

                                         

                                             2/2016 

 

 

Il Cross Sellling in farmacia 

Corso di Formazione rilasciato e commercializzato da Mylan. 

Indice dei contenuti:  

 Esigenze ed abitudini di consumo delle persone 

 Proposta delle vendite di prodotti sinergici e complementari 

 Esposizione per marca, esposizione per esigenza 

 Cross Selling in vista, abbinamento espositivo dei prodotti, per facilitare il 
consiglio crociato ed il self shopping 

 

Iscrizione Ordine dei Farmacisti di Caserta 

Via Fuga, 66, 81100 Caserta CE 

Iscritta all’Ordine dei Farmacisti da Aprile 2017 

 
 

 

 
Abilitazione in Farmacia  

Seconda Università degli Studi di Napoli,  
Viale Abramo Lincoln, 5, 81100 Caserta CE 

Ho sostenuto e superato l’esame di Stato in Farmacia per l’abilitazione alla professione di Farmacista. 

01/09/2009 – 31/10/2016 Laurea Magistrale in Farmacia con votazione 100/110  

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Tesi Sperimentale in Chimica Inorganica 

Titolo della tesi: 

 Progettazione e caratterizzazione di peptidi stapled in grado di modulare l’interazione 
CULLIN3-BTB 

 

Da sempre le discipline scientifiche hanno destato in me notevole interesse e curiosità. 

Il percorso di studi intrapreso in questi anni ha permesso di confrontarmi con temi di grande 
attualità nel settore chimico-farmaceutico. 

Gli esami in cui ho mostrato una maggiore attitudine: 

 Chimica farmaceutica 30/30 

 Farmacognosia e fitochimica 30/30 

 Chimica analitica ed analisi dei medicinali 30/30 

 Terapia biologica delle neoplasie 30/30 

 Farmacologia 27/30 

 Tecniche e legislazioni farmaceutiche 27/30 

 Impianti per la produzione dei farmaci 27/30 

09/2004 – 07/2009 Maturità scientifica con votazione 86/100  

Liceo Scientifico A. Diaz 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Via Ferrara, 81100 Caserta CE 

07/2004 International house, accademia britannica  

Scuola di lingua Inglese 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 diploma di studi in lingua inglese: international house votazione B  

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

Competenze comunicative Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse nazionalità e cultura grazie alle esperienze 
maturate all'estero e alla capacità di adattarmi facilmente a tutte le situazioni. 

Possiedo buone capacità relazionali e comunicative acquisite anche grazie all'esperienza scout, nel 
gruppo Caserta 3 maturata nel corso di 10 anni. 

Inoltre ho migliorato le mie doti comunicative attraverso il lavoro in farmacia, prestando attenzione 
al cliente e alle sue esigenze. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, assegnando priorità e rispettando i tempi di 
consegna. 

Ottima propensione al lavoro in team, disponibilità, capacità di adattamento e proattività.  

Ottima propensione al problem solving, infatti di fronte ad una situazione problematica cerco 
sempre di analizzare il problema e mettere in atto un piano con una soluzione migliore. 

Possiedo buone capacità gestionali sviluppate durante l’ultima esperienza lavorativa, il ruolo che mi 
è stato affidato mi ha permesso di maturare una maggiore autonomia decisionale e assumermi 
responsabilità nella gestione della parafarmacia e nell’accoglienza al cliente. 

Ho sviluppato ottime capacità di comunicazione grazie all’esperienza di chef pharmacist ed elevate 
capacità di adattamento in ambienti multiculturali consolidata attraverso l’attività lavorativa presso 
la struttura internazionale in cui ha sede la parafarmacia. 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Uso abituale del computer, internet e posta elettronica. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Ottima padronanza dei sistemi operativi MAC e Windows. 

 

Patente di guida 

 

B 

  

Ulteriori informazioni  

 

 

Sono disponibile a trasferimenti, trasferte e incline ai lavori dinamici. 
Sono una persona sportiva, pratico abitualmente Pilates ed escursionismo montano. 
Il mio hobby preferito è il trekking in quanto mi pone davanti ai miei limiti fisici, ma con tenacia e 
fatica, riesco a superarli e raggiungere la meta. 

  

 

 
 
 
 
 
Iscritta al centro per l’Impiego di Caserta a partire dal 2009. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, 
per le finalità di ricerca e selezione del personale. 

 
 
 
 
Data      7 novembre 2018                                                                                                                             Firma       Nicoletta Petillo                                                                                                                                                   

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


