FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Claudia Maranzana

E-mail

claudia.maranzana@gmail.com

Nazionalità

Data di nascita

ITALIANA

TORINO 09/01/1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

CONOSCENZE
INFORMATICHE
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2004 - Diploma di liceo Classico 84/100.
2011 - Laureata presso la facoltà di Farmacia – Università degli
Studi di Torino
Conseguimento Esame di Stato per abilitazione alla professione
del Farmacista
Adesione al Progetto A.P.P.A.® per lo svolgimento della tesi di
laurea: realizzazione del Progetto Angola per apertura di due
laboratori galenici, comprendente formazione presso la Facoltà
di Farmacia e trasferta in loco della durata di due mesi.
2001 – superamento dell’Esame presso il Trinity College – liv.
10/12
Buona conoscenza del pacchetto office

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
scaricato da www.siamosenzalavoro.it

2004 - 2010:
- Esperienza in eventi scientifici (congressi, seminari, corsi ECM) in
qualità di Hostess di sala.
- Esperienza presso Provider del Ministero della Sanità per stesura
programmi, razionali, abstract.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

2011 - 2012
Duplice trasferta in Angola (Agosto – Settembre 2011/ Giugno –
Agosto 2012) presso la capitale Luanda e due villaggi minori
(Cubal e Funda) durante l’iter di tesi e post lauream presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università
degli Studi di Torino, nell’ambito del Progetto A.P.P.A. ®, progetto
di cooperazione sanitaria internazionale.
2011-2012
collaborazione con il docente di Tecnologia Socioeconomia e
Legislazione farmaceutiche della Facoltà di Farmacia Università
degli Studi di Torino.
2012 - 2015
collaboratrice presso le farmacie territoriali Braccio e Del Borgo di
Torino
2016
titolare di Farmacia territoriale nel Comune di Torino

CONOSCENZA LINGUE
ESTERE

-

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Discreta conoscenza della lingua francese scritta e parlata
buona conoscenza della lingua portoghese scritta e parlata

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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