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DATI ANAGRAFICI 
 
Nome:                                   Giulia  

Cognome:                             Occhipinti 

Domicilio:                              Via dello Sterlino 3/2 (BO) 

Residenza:                            Via dello Sterlino 3/2 (BO) 

Luogo e data di nascita:        Ragusa (RG) - 30/11/1988  

Codice fiscale:                       CCHGLI88S70H163F 

Recapiti:                                 348 34 44 687 – giulia.occhipinti2@gmail.com 

          

 
FORMAZIONE  
 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico A. Moro di Reggio Emilia                        

(a.s. 2006/2007). 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia presso l’Università di Bologna (2014) 

Titolo tesi: "Restrizione Calorica: benefici, meccanismi d’azione e mimetici".  

 Abilitazione alla professione di Farmacista ottenuta presso l’Università di Bologna il 

10 luglio 2014. 

 

Per tutta la durata del mio percorso di studio ho conciliato la pratica sportiva 

professionistica della pallacanestro che mi ha permesso di mantenermi 

autonomamente (2005-2014). 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 In corso da dicembre 2015: assunzione a tempo indeterminato presso Farmacia 

Stella – San Lazzaro di Savena. 

 Maggio 2015 – settembre 2015: assunzione a tempo determinato presso Farmacie 

comunali di Ravenna S.r.l. – Marina di Ravenna. 

 ottobre 2014-marzo 2015: Tirocinio post laurea presso società AFM S.p.A. del 

gruppo Admenta (farmacia comunale Jussi - San Lazzaro di Savena).  

 settembre 2013-febbraio 2014: tirocinio formativo presso Farmacia “Salus” - 

Casalecchio di Reno. 

 maggio-settembre 2013: cameriera di sala presso il Caffè del Mambo (Bologna). 

 

Ritenendo che la funzione del farmacista sia anche quella di comprendere le 

esigenze del cliente; ho sviluppato un particolare interesse per le capacità 

relazionali e l’ascolto. 
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 

 Inglese: buona 

   

     

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza del software gestionale per Farmacie: UFI, FARMA3. 

Attualmente in uso: FarmaConsult e Cup2000. 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 

 
 
CAPACITA’ PERSONALI 
 
Predisposizione al lavoro di gruppo, maturato nell’ambiente universitario e sportivo. 

Capacità di adattamento e flessibilità maturate nell’ambito lavorativo. 

 
 
Patente di guida cat. A - auto munita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La sottoscritta autorizza il ricevente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, 
per l’esclusiva attività di ricerca e selezione del personale. 

 
 
 
 

Giulia Occhipinti 


