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Esperienze 
lavorative 

21/11/2016-in corso 
 
 

12/2015-06/2015: 

Stage  come QA Junior Officer  
Azienda Farmaceutica Medapharma, Confienza (PV) 
 
Tirocinio professionale- Assistente Farmacista 
Principali attività: 

 Assistenza alla vendita 
 Preparazioni galeniche magistrali 
 Controllo delle scadenze 
 Aiuto nella gestione del magazzino 
 Presa visione della legislazione inerente la farmacia e delle Norme di Buona 

Preparazione 
 Utilizzo del software gestionale della farmacia (WINGESFAR) 

 Istruzione e 
formazione 

06/2016: Abilitato alla professione di Farmacista 

21/04/2016: Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Valutazione: 101/110 
Sede: Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, Novara 

07/2015-04/2016 Tesi sperimentale: “ Test di biocompatibilità di materiali tessili per applicazioni 
ortopediche” ( svolta presso il Laboratorio di Scienze Morfologiche, Ingegneria Tissutale e 
Biomateriali). Ho studiato l’interazione cellulare di MRC5 (linee cellulari di fibroblasti 
umani) e di osteoblasti umani primari, ottenuti dalle trabecole prelevate dalle teste di 
femore o altre strutture ossee, con quattro materiali diversi. Questi dovevano essere 
biocompatibili in modo tale da garantire un supporto alla ricrescita cellulare, per la 
creazione di un possibile sostituto legamentoso. 

11/2013-05/2014 Corso di Farmacologia Preclinica e Clinica 

07/2010: Maturità Scientifica – Valutazione: 70/100 
Sede: Liceo scientifico, Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Angelo Omodeo”,Mortara  

Conoscenze 
Linguistiche 

 Inglese - esperienza all’estero grazie a due viaggi studio a Dublino (Irlanda) e a Norwich (Inghilterra) 

Conoscenze 
informatiche 

 Ricerca in banche dati (NCBI, PubMed e PubChem) 

 PyMOL 

 Software per Acquisizioni immagini 

 Sistema operativo Windows 

 Pacchetto Office 

 Internet e posta elettronica  

 (Autocad) 

Strumenti  Cappa Biologica, microscopio a luce trasmessa e a fluorescenza (Leica), HPLC, microtomo, 
spettrofotometro, autoclave, PH-metro 

 Capacità 
individuali e 
competenze 
sociali 

 Determinato al raggiungimento degli obiettivi 

 Particolarmente orientato allo sviluppo delle abilità professionali 

 Predisposto al lavoro in team 

 Flessibile alle esigenze aziendali 

Ulteriori 
informazioni  

 Ho praticato nuoto e pallanuoto a livello agonistico, questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli 
impegni presi e non arrendermi davanti alle difficoltà. Legata a questa esperienza ho lavorato come 
bagnino nel periodo estivo durante l’ultimo anno di liceo e negli anni universitari.  

 Ho svolto il ruolo di rappresentante di classe al liceo con il compito di organizzare il calendario di 
verifiche e interrogazioni e di tenere le comunicazioni tra professori-alunni; legata a questa mia capacità 
organizzativa, sempre durante il periodo universitario ho lavorato come organizzatore di eventi 

 Il miei hobby preferiti è sciare  e organizzare viaggi e vacanze per gli amici (gruppi da 5-10 persone) 

 Coltivo insieme ad un mio amico un campo di lavanda 

 Mi piace cucinare  
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