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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

 

  

 

 

 

MARINA MINNUCCI 

Indirizzo  57, VIA CIALDINI, 60122, ANCONA, ITALIA  

Telefono 

 

 3929417400 

E-mail  marina.minnucci92@gmail.com 

marina.minnucci@studenti.unicam.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11 Febbraio 1992 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   Novembre 2015- Maggio 2016 

• Tipo di impiego 

• Tipo di azienda o settore 

 Tirocinio curriculare in Farmacia 

Farmacia Zecchini. Piazza Roma 1, Ancona, Italia. 60122. 

• Principali mansioni e responsabilità   preparazioni galeniche magistrali ed officinali 

 dispensazione di farmaci, fitoterapici, omeopatici e cosmetici  

 gestione magazzino (scorte, scadenze, carico e scarico ordini). 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

Giugno 2017- In Corso 

Stage in Quality Assurance 

Merck-Serono, Azienda farmaceutica. 

 Gestione del processo di complaints di Dispositivi Medici e farmaci 

 Gestione e revisione SOPs tramite sistema ManGo 

 Riconciliazione con Farmacovigilanza 

 Report trimestrali 

 Risk Assessment e gestione del sistema Qualità 

 Verifica degli Artworks 

 Audit del Quality Management da parte del Corporate 

Utilizzo del sistema di gestione aziendale TrackWise 

 

 

Aprile 2016- Febbraio 2017 

• Tipo di impiego 

• Tipo di azienda o settore 

 Tirocinio Assistente di ricerca in Farmacologia 

Università degli studi di Camerino. Ex-dipartimento di medicina sperimentale. 

• Principali mansioni e responsabilità   Preparazioni di farmaci e somministrazioni in animali da laboratorio (iniezioni 

intraperitoneali). 

 Tecniche chirurgiche base in animali da laboratorio: chirurgia endovenosa (impianto di 

catetere endovenoso);  

 Tecniche di somministrazione di sostanze di abuso e test sullo studio dell’ansia 

(Elevated-plus maze, defensive burying). 

 Conoscenza base di analisi statistica (t-test, one-way ANOVA e two-way ANOVA). 

Tesi redatta ed esposta in lingua inglese. 

Titolo: ‘Multidimensional characterization of an alcohol dependence-prone phenotype in rats’ 

Relatore: Roberto Ciccocioppo 

 

• Date (da – a)   Novembre 2015- Maggio 2016 

• Tipo di impiego 

• Tipo di azienda o settore 

 Tirocinio curriculare in Farmacia 

Farmacia Zecchini. Piazza Roma 1, Ancona, Italia. 60122. 

• Principali mansioni e responsabilità   preparazioni galeniche magistrali ed officinali 

 dispensazione di farmaci, fitoterapici, omeopatici e cosmetici  

 gestione magazzino (scorte, scadenze, carico e scarico ordini). 
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                                      • Date (da – a)           Giugno 2017 

                                                                         Abilitazione alla professione di Farmacista 

 Università degli studi di Camerino (MC) 

• QualAbilitazioemifica conseguita  

•Nome e tipo di istituto di istruzione  

 

    • Date (da – a)  Aprile 2017- Maggio 2017  

• Qualifica conseguita  

•Nome e tipo di istituto di istruzione  

 Corso di alta formazione in Quality Assurance & GMP compliance 

Quality Assurance Academy, Via Eschilo 186, 00125 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Normative GMP, linee guida ICH, ISO. 

 Process Validation, Cleaning Validation, Redazione del Mediafill, Validazione 

d'impianti e macchine di produzione. Computer System Validation.  

 Gestione della Documentazione, esempi pratici compilazione di un Batch Record, 

Batch release. Moduli di Change Control. Annual Product Review, CAPA, Deviazioni e 

OOS,Self Inspection, Supplier Audit. 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2011- Febbraio 2017  

• Qualifica conseguita 

  

•Nome e tipo di istituto di istruzione  

 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (classe LM-13) 

103/110 

Università degli studi di Camerino (MC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Materie trattate: Farmacologia e Tossicologia, Chimica Inorganica, Chimica Organica, 

Chimica Farmaceutica 1 e 2, Tecnica Farmaceutica 

 

                                    • Date (da – a)  Settembre 2006- Luglio 2011  

• Qualifica conseguita  

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maturità Classica  

76/100 

Liceo Classico Carlo Rinaldini, Ancona. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA     Italiano  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

  Ottime capacità di comunicazione e d’interfacciarmi con le persone, dote approfondita 

durante il tirocinio in farmacia, dove ero costantemente a stretto contatto con i clienti.  

 Ottime capacità di relazionarmi e di lavorare con un gruppo multiculturale, come il 

gruppo di ricerca con cui ho collaborato durante il periodo di tesi sperimentale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  Ho buone capacità organizzative del lavoro individuale o in team, rispetto le scadenze, 

gli impegni e responsabilità, incrementate durante lo stage in azienda che sto 

portando a termine. Ho un grande spirito d’iniziativa, dovuta ad un’indole naturale e 

allo sport di gruppo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Inglese 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO 

Ascolto  Lettura 
Interazione  

Orale 
Produzione orale   

     B2      B2            B1              B1         B1 

 

Livelli: A1/A2: livello base - B1/B2: livello intermedio - C1/C2 livello avanzato 

 

ALTRA LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  Uso di attrezzature specifiche: Bilancia analitica, Rotavapor, macchina del punto di 

fusione, centrifuga, autoclave, sonicatore, bagnetto. 

 Ho conoscenze pratico-teoriche della cromatografia su colonna, TLC, HPLC, NMR, IR 

acquisite nei laboratori chimici e teoriche di PCR, SDS-PAGE, ELISA (Orientamento 

universitario scelto). 

 Ho buone conoscenze normative GMP/GDP, gestione dei Complaints e 

documentazione della qualità e sistemi informatici aziendali. 

  

 Ho ottime conoscenze di Internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer), Posta 

elettronica; Sistemi operativi: Android, Microsoft, IOS. 

 Ho buone conoscenze del pacchetto Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) e di 

altri programmi (PrimoPdf, Adobe, Picasa). 

 Uso di TrackWise e Mango, nozioni base di SAP. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

  Danza classica e moderna, partecipando a rassegne e gare in gruppo (8 anni). 

 Musica, ho suonato pianoforte e violino durante la scuola media e poi ho proseguito, 

partecipando anche all’orchestra della scuola. 

 Cinema, ho partecipato ad eventi di Cineforum e corso di cinema durante la scuola 

superiore. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

DATA: 07/11/2017                                                                     Firma:     

                                                                                                                  

                                                     PATENTE  

                                                        

                                                    ALTRO 

 B, Automunita. 

 

-Corso GENERALE sulla sicurezza dei lavoratori 

-Corso SPECIFICO sulla sicurezza per i lavoratori 

-Attestato formazione SA 8000 

-Attestato NEAR MISS 

-Attestato OHSAS 18001 

 


