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ESPERIENZE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da novembre 2018 ad 
oggi 
 
Da novembre 2017 ad 
Agosto 2018 
 
Da ottobre 2016 a 
novembre 2017 

 
Da luglio 2013 ad aprile 

2015 

 
 
 

 
Da ottobre 2013 a 

gennaio 2014 

 
Da ottobre 2012 a 

gennaio 2013 

 
Maggio 2011 

 
Dicembre 2010 

 

 
Novembre 2010 

 
 

Maggio 2009 – Ottobre 

2010 
 

FORMAZIONE 

Farmacia San Francesco dott.ssa Anna Maglione - Sostituzioni e turni su 
chiamata 

 

Farmacia San Francesco dott.ssa Anna Maglione – farmacista collaboratore 

 

 

Farmacia Galdiero dr. Valeria ( Napoli) – stage di formazione professionale 
 
 

Internato: realizzazione di un lavoro di tesi sperimentale in farmacologia, 

organizzazione del lavoro e degli esperimenti condotti sia in vivo che in vitro. 

Durante questo periodo ho avuto modo di collaborare ad un progetto, con la 

conseguente presentazione, dal titolo : “red wine inhibits aggregation and increases 

ATP-diphosphohydrolase (CD39) of rats platelets” 

 
Farmacia Dott. Gennaro Saviano (Sant’Arpino) – tirocinio pre- laurea di 3 

mesi. 

 
Farmacia Dott. Gennaro Saviano (Sant’Arpino) – tirocinio pre- laurea di 3 

mesi. 

 
Stage di formazione presso l’azienda Guacci s.p.a nell’anno 2011. 

 
Convegno “la teoria omeopatica: similia similibus curantur” presso la facoltà 

di Farmacia di Napoli nell’anno 2010. 

 
Giornata di informazione contro il tabagismo presso la facoltà di Farmacia di 

Napoli nell’anno 2010. 

 
Promoter presso il centro commerciale Jambo 1. Lavoro che mi ha insegnato 

l’importanza del contatto col pubblico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dicembre 2016 – 

Università degli Studi di 

Napoli Federico II 

Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. 

 
 

16 MARZO 2016 – 

Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” 

Laurea specialistica in farmacia e farmacia industriale - Napoli 

Voto Finale: 106/110  

 

  

Profilo professionale: laureata in farmacia. Dotata di spiccate 

capacità comunicative, sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro 

definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali. Predisposta al lavoro anche sotto pressione al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati e ottima propensione al lavoro di gruppo e 

alla gestione dei problemi. Il senso del dovere e il gusto dell’iniziativa, 

unite ad una spiccata flessibilità, sono qualità che caratterizzano il mio 

lavoro. 



 
 
 

2008 – Liceo Ginnasio 

“Domenico Cirillo” 

Maturità classica – Aversa (CE) 

 
 
 

COMPETENZE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LINGUE Italiano: madrelingua 

Inglese: lettura, scrittura, produzione orale (buona) 

Diploma Cambridge ESOL conseguito nell’anno 2006 

Francese: lettura, scrittura, produzione orale (scolastico) 
 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 
 

 
HOBBIES 

 
 

PATENTE 

European Computer Driving License (ECDL) conseguita nell’anno 2011 

Eccellente conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel and PowerPoint), E-mail e 

Internet 

 
 

 
Lettura, cinema, viaggi 

 
 

Automobilistica (Patente B) 

 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D. lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 

 

Sant’Arpino, Maggio 2019  
 

Marina Cinquegrana 


