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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANTELLINO VALERIA

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valeria.mantellino@gmail.com
italiana
07 GENNAIO 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

2015 - Farmacista presso la Farmacia di famiglia sita a Galliate. Impegnata in
tutte le attività, tra cui allestimento di preparazioni galeniche e responsabile
della logistica e dell’attività gestionale.
2014 - Trasferta presso l’Hopital le Bon Samaritain sito in N’Djamena, Tchad
®
per lo svolgimento della fase 6 prevista dal Progetto A.P.P.A. , ovvero per una
ricognizione e il controllo delle attività svolte presso il laboratorio galenico; in
collaborazione con ACRA ong.
2013/2014 - Ottenimento di Borsa di Studio dal titolo “La galenica nei Paesi in
Via di Sviluppo: dallo studio formulativo al controllo di qualità” presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università degli Studi di
®
Torino in collaborazione con la onlus A.P.P.A.
2013/2014 - Svolgimento di un tirocinio extracurricolare in farmacia territoriale
2013 - Svolgimento del tirocinio professionale in farmacia ospedaliera e
territoriale
2012 - Trasferta presso l’ospedale pediatrico N.P.H. Saint’Damien di Port au
Prince, Haiti per lo svolgimento della tesi sperimentale: avviamento del
laboratorio galenico per l’allestimento di medicinali sterili, in collaborazione con
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia onlus
2012 - Trasferta presso la missione Evangelica AMEN, di Funda (Luanda,
Angola) per lo svolgimento della tesi sperimentale: avviamento del laboratorio
galenico presso il centro medico AMEN.
2006/2012 - Presso lo Sporting Village - Novara
Organizzazione e gestione di allenamenti amatoriali di nuoto per bambini e
adulti
Organizzazione e gestione di corsi di fitness in acqua per adulti ed anziani
2003/2004 - Presso il Ristorante&Bar Mama’s - Galliate, attività di cameriera
con servizio a pranzo e sera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015 - Iscrizione all’Albo dei Farmacisti di Novara
2013 - Abilitazione alla professione di Farmacista
2007/2013 - Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze del
Farmaco
®
Titolo della tesi: Progetto A.P.P.A. (Aid Progress Pharmacist Agreement)
organizzazione, gestione e sviluppo dei laboratori galenici in Angola ed Haiti
Conseguimento di: Laurea Magistrale in Farmacia, con votazione 110/110 lode
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e menzione
2002/2007- Liceo scientifico A. Antonelli - Novara
Conseguimento di: Maturità scientifica, con votazione 64/100

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Sufficiente conoscenza della lingua portoghese scritta e parlata.
Sufficiente conoscenza della lingua francese scritta e parlata

CAPACITÀ

2012, 2013 e 2014 - Partecipazione alla Notte dei Ricercatori tenutasi a Torino
®
con la onlus A.P.P.A. al fine di presentare il Progetto alla cittadinanza.

E COMPETENZE
RELAZIONALI.

®

2011/2013 - Adesione al Progetto A.P.P.A. per lo svolgimento della tesi di
laurea, con l’obiettivo di realizzare due laboratori galenici (in Angola e ad Haiti),
previa formazione teorica e pratica presso il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco di Torino e trasferta presso i Paesi oggetto della tesi.

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

2002/2005 - Attività di volontariato presso la sede c.r.i. di Galliate,
conseguimento dei corsi di formazione previsti (I step: centralinista, II step:
barelliere, III step: volontario del soccorso)

CAPACITÀ

2011 - Corso di primo soccorso in acqua ed a terra. BLS e manovre di primo
intervento

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
.

2008 - Corso di primo livello d’istruttore di nuoto, conseguito presso la sede
FIN di Torino

CAPACITÀ

E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto office
Buona conoscenza dei browser più diffusi

PATENTI

A3 e B

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MANTELLINO Valeria ]

