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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabozzi Raffaele
Via Roma, 8, 81039 Villa Literno (CE) (Italia)
(+39)3397906647
fabozzi@live.it
Skype live:fabozzi
Data di nascita 03/11/1982 | Nazionalità Italiana, Afghana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Farmacista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/10/2016–alla data attuale

Farmacista
Farmacia del sole, Napoli (italia)
Lavoro svolto in completa autonomia (apertura e chiusura farmacia, 7 notturni mensili consecutivi,
gestione cassetto, ordine e carico nota farmaci, controllo scadenze), in questa farmacia ho introdotto
delle migliorie organizzative apprese dalla precedente esperienza di lavoro, e sono diventato pian
pian un punto di riferimento per i miei colleghi e le mie colleghe, ancora piu' rapido e pratico al banco
senza mai perdere di vista le esigenze economiche della farmacia, mi occupo di effettuare fori ai lobi e
piercing naso con sistema inverness, esego autoanalisi di chetonemia, trigliceridi, colesterolo e
glicemia alimenti speciali per diabetici e dietetici. Ottimo utilizzo del software gestionale CopernicoWingesfar, distribuzione di farmaci per conto della ASL (DPC), web-care, alimentazione speciale,
servizio notturno (7 notti mensili oltre le 40 h settimanali).

14/03/2016

Farmacista
Farmacie gruppo Coviello, Passo Corese (RI) (Italia)
Lavoro svolto in tre farmacie del gruppo con un elevatissimo numero di ingressi giornalieri (di cui una
rurale a Civitella San Paolo), nelle quali ho affinato le mie conoscenze in omeopatia, erboristeria,
fitoterapia, cosmetica, e farmaci veterinari, alimenti speciali per diabetici e dietetici. Ho potuto
apprendere e mettere in pratica un metodo di lavoro esemplare e un'organizzazione di tutto il team di
altissimo livello, esperienza poi arricchita da periodici corsi di formazione in fitoterapia, omeopatia e
dermocosmesi (ABOCA, APOTECA NATURA, PLANTA MEDICA, ESI, ZUCCARI, GUNA E
BOIRON, strategie di marketing, cross-selling e cura del cliente. Ottimo utilizzo del software
gestionale Copernico-Wingesfar con sistema robotizzato (ROWA), distribuzione di farmaci per conto
della ASL (DPC), web-care, alimentazione speciale, servizio notturno con reperibilità. Gestione
autonoma del cassetto e apertura e chiusura farmacia.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

04/11/2015–12/03/2016

Farmacista
Farmacia Cassandro Beatrice
81039 Villa Literno (CE) (Italia)
Dispensazione di farmaci e spedizione ricette, vendita al banco, vendita complementare/cross-selling,
gestione magazzino, ottimo utilizzo del software gestionale Copernico-Wingesfar con sistema
robotizzato, servizio CUP, distribuzione di farmaci per conto della ASL (DPC) ottimo utilizzo e
conoscenza delle procedure SANIARP;
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/04/2015–01/10/2015

Farmacista
farmacia comunale salus, SAN MARCELLINO (CE) (Italia)
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Dispensazione di farmaci e spedizione ricette, vendita al banco, vendita complementare, gestione
magazzino, (scorte, scadenze, carico/scarico ordini ecc.), Autoanalisi (colesterolo totale, trigliceridi,
glicemia e chetonemia) utilizzo del software gestionale WinFarm Evoluzione, servizio CUP,
distribuzione di farmaci per conto dell’ASL (DPC) ottimo utilizzo e conoscenza delle procedure
SANIARP, servizio notturno in affiancamento.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
02/09/2002–02/07/2013

Tecnico di sistemi informatici
INFOSYSTEM S.R.L.
81039 VILLA LITERNO (CE) (Italia)
Assemblaggio, riparazioni e formattazione PC, installatore SO Windows, Linux, Mac OS e software
vari, assistenza domiciliare, vendita al banco di prodotti informatici, installazione e configurazione di
reti e stampanti anche a domicilio;
Attività o settore INFORMATICA

03/02/2001–alla data attuale

PERSONAL TRAINER, ISTRUTTORE DI BODY BUILDING, FITNESS E
SPINNING
PUMP PLANET FITNESS, CASAL DI PRINCIPE (Italia)
Lavoro nato da una passione, quella per lo sport, che continuo a coltivare, e che mi ha permesso di
stare a contatto diretto con gli iscritti ai miei corsi, mi dedico alla preparazione di schede d'allenamento
personalizzate e guidare alla corretta biomeccanica degli esercizi. eccellenti sono le
capacità organizzazione acquisite nel corso degli anni così come eccellente è la conoscenza degli
integratori alimentari di ogni genere che ho appassionatamente studiato ancor prima di intraprendere
il corso di studi e conseguire la laurea in farmacia.
Attività o settore Altre attività di servizi

01/2010–03/2011

TIROCINANTE
FARMACIA CANTELLI
81039 VILLA LITERNO (CE) (ITALIA)
Attività di tirocinio universitario (750 ore), svolto in sei mesi durante i corsi di studio.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/11/2004–31/10/2013

LAUREA IN FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, NAPOLI (ITALIA)
Inglese, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica degli alimenti, tossicologia degli
alimenti, biologia animale e vegetale, patologia generale e medica, farmacologia, farmacoterapia e
tossicologia dei farmaci, chimica farmaceutica, tecnologia e legislazione farmaceutica, biochimica,
fisica e matematica, fisiologia, chimica analitica e analisi dei medicinali con annessa pratica nei
laboratori della facoltà ed esame finale (analisi e riconoscimento di sostanze organiche e inorgoniche,
tecniche di distillazione, titolazione, HPLC, LC, GC ecc..), microbiologia, anatomia umana, informatica,
botanica e farmacognosia.
• Tesi compilativa in Biochimica dal titolo: "EFFETTI DEL SOVRACCARICO DI FERRO NELLE
PATOLOGIE METABOLICHE CRONICHE"; svolta nella stessa Università degli Studi di Napoli
Federico secondo, sotto la guida del mio relatore, il Dott. Irace Carlo;
• Abilitato alla professione di Farmacista presso l'Università degli Studi di Napoli nella sessione di
giugno 2015.
Iscritto all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta dal 05/08/2015;

13/09/1996–06/07/2001

DIPLOMA DI GEOMETRA
ITC PER GEOMETRI CARLO ANDREOZZI, AVERSA (CE) (ITALIA)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

A2

B1

A2

francese

B2

B1

A2

A2

A2

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

possiedo eccellenti capacità relazionali e ottime proprietà di linguaggio acquisite in particolar modo
durante le mie esperienze da tecnico informatico, istruttore di fitness e nelle diverse farmacie in cui ho
lavorato. In tutti gli ambienti che ho frequentato non ho mai avuto difficoltà a socializzare e costruire
rapporti di fiducia con le persone che mi circondano.
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza da Istruttore di Fitness, Body
building, spinning e personal trainer presso la palestra Fitness Pump, durante la quali ero
responsabile della preparazione di schede di allenamento personalizzate. Ottime competenze di
team-leading e motivational trainer acquisite durante la mia esperienza di preparatore atletico di
squadre di calcio di 2° e 3° Categoria.
Come Farmacista ho acquisito buona padronanza dei programmi gestionali della farmacia (WinFarm
e Copernico) per la dispensazione di farmaci e spedizione ricette, gestione magazzino (scorte,
scadenze, carico/scarico ordini ecc.) servizio CUP, distribuzione di farmaci per conto dell’ASL (DPC)
ottimo utilizzo e conoscenza delle procedure SANIARP, Gestione della farmacia in servizio notturno,
dispensazione stupefacenti, poche preparazioni galeniche, e soprattutto ho acquisito una spiccata
propensione alla vendita complementare, lavoro anche sotto pressione gestendo sempre al meglio gli
imprevisti tanto da poter dire di avere acquisito ottime capacità di problem solving.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Completa padronanza degli strumenti office (elaboratore testi, foglio elettronico, software di
presentazione etc.), buonas conoscenza e utilizzo frequente di software di editing video e foto
(Photoshop, Edius, let'edit)
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