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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014 –

Membro del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino

2013 –

Presidente della onlus Aid Progress Pharmacist Agreement (A.P.P.A.® onlus)

2012 –

Socio della onlus Aid Progress Pharmacist Agreement (A.P.P.A.® onlus) fra le cui iniziative vi
è la realizzazione di laboratori per l'allestimento di preparazioni galeniche in Paesi in via di
sviluppo.

Marzo – Maggio 2012

Relatore del corso teorico, realizzato dalla Facoltà di Farmacia di Torino in collaborazione con
Farmauniti Società Cooperativa, dal titolo “Progetto consiglio complementare”.

Giugno 2011

Relatore del corso teorico, realizzato dalla Facoltà di Farmacia di Torino in collaborazione con
Farmagruppo Società Cooperativa, dal titolo “Progetto consiglio complementare”.

2011

Collaborazione con Farmaservizi Formazione srl nella gestione di corsi di Educazione
Continua in Medicina ECM

2011 –

Collaborazione didattica con i docenti del corso di Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione
Farmaceutiche I della Facoltà di Farmacia di Torino

2011 –

Farmacista collaboratore presso la Farmacia Nazionale, Torino

2006 – 2007
2004

2001 – 2003
2002 -

Impiegato presso una società di eventi con mansione driver e steward
Lavoro estivo presso l’azienda FERCAM. Specializzata nella logistica, in qualità di addetto allo
stoccaggio e imballaggio merci
Lavoro estivo come muratore
Lavoro extra come barista

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Conseguimento del Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.

2011

Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

2011

Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Torino

2008-2011

2002

Adesione al Progetto A.P.P.A.® per lo svolgimento della tesi di laurea il cui scopo prevedeva
il controllo e la formazione dei tecnici operanti in un laboratorio galenico a Douala, in
Camerun.
Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Moncalieri

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

COMPRENSIONE

francese

PARLATO

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze digitali

Altre competenze
Patente di guida

buono
PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

COMPRENSIONE

spagnolo

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

ottimo
PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze lavorative
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite grazie alle varie esperienze lavorative

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e navigazione Internet, gestione della Posta.

Spiccata propensione per il lavoro di gruppo
B automunito
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ULTERIORI INFORMAZIONI
esperienze di cooperazione
internazionale

Dati personali

•

2014 trasferta in Camerun, a Kribi, per l’apertura di un nuovo laboratorio galenico
nell’ambito del Progetto A.P.P.A®

•

2012 trasferta in Camerun per verificare l’operato all’interno del laboratorio galenico
nell’ambito del Progetto A.P.P.A®.

•

2011 trasferta nei laboratori del Progetto A.P.P.A® siti in Camerun, Tchad,
Madagascar e Angola al fine di regolare gli accordi con le diverse organizzazioni
cooperanti con il Progetto e attive nei diversi territori.

•

2010 trasferta in Camerun, sempre nell’ambito del Progetto A.P.P.A®, con lo scopo
di introdurre nuove formulazioni galeniche e verificare l’operato del personale locale.

•

2009 trasferta in un laboratorio galenico del Camerun, nell’ambito del Progetto
A.P.P.A®, sito a Douala con lo scopo di controllare e formare il personale locale.

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”.

dirigente medico presso l’Ospedale Amedeo di Savoia, divisione di Malattie Infettive e Tropicali, e responsabile del Servizio di Medicina dei Viaggi.
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