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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Marinelli 
 

 Via Fermana Sud, n.415 P.T., 63812, Montegranaro (FM) 

0734/889941     339-8998874        

paolomarinelli07@gmail.com 

https://it.linkedin.com/in/marinellipaolo 

Disponibile a trasferimento 

 
 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Giugno 2018 - Attuale Farmacista Ospedalierio 
Farmacia clinica – INRCA P.O.R Ancona – Ancona (AN) 

 Dispensazione farmaci e dispositivi medici utenza esterna, appropitezza prescrittiva  
 

       Marzo 2017 –Maggio 2018 Primary Researcher (Senator Project) 

INRCA - IRCCS (Istituto nazionale di riposo e cura per anziani) 

 Reclutamento e follow - up pazienti, valutazione ADR (adverse drug reaction) per il trial clinico 
Senator 

 

    Agosto 2015 – Marzo 2017 Farmacista Ospedalierio 
U.C.O. Farmacia Ospedaliera - ASUR Marche AREA VASTA 3 di Civitanova Marche (MC) 

 Dispensazione farmaci e dispositivi medici ai reparti, utenza esterna e al territorio, controllo 
appropriatezza prescrittiva, allestimento di preparazioni galeniche e galeniche oncologiche 

 

              Gennaio 2015 - Attuale Lezioni Private 
 Lezioni private di chimica, fisica e matematica a studenti universitari e delle superiori 

 

     Giugno - Ottobre 2014            Produzione - Controllo Qualità 
Eucosmesi & C. SAS - Montegiorgio (FM) 

 Produzione cosmetici e prodotti per la cura del corpo. Test di stabilità accellerati (Centrifuga, 
fotosensibilità, temperature di stoccaggio, stress - condition, approcci reologici) 

 

            Febbraio - Giugno 2014 Farmacista Preparatore 

Farmacia Eugeni & C. SNC - Montegiorgio (FM) 

 Allestimento di preparati galenici e relativi controlli qualità utilizzando anche la spettroscopia 
UV/VIS 

 

                                            2017 Corso di Good Clinical Practice (GCP)  
Corso on – line presso il NIDA (National Institute on Drug Abuse)  

 

                  Luglio 2015 - Attuale Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Università degli Studi di Camerino - Camerino (MC) 

 Farmacologia, Galenica Clinica, Diritto Sanitario, Farmacoepidemiologia, Farmacocinetica, 
Sperimentazioni Cliniche, Tossicologia, Bioetica 

  
Giugno 2014 Abilitazione alla professione di farmacista   

con votazione di 319/350 
Università degli Studi di Camerino - Camerino (MC) 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Novembre 2013 Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  
con votazione di 110/110 e lode e menzione per la carriera accademica. 
Titolo tesi: Influenza delle maltodestrine sull’effetto anti-stress di un estratto di Rhodiola Rosea L. e 
di alcuni suoi principi attivi  

Università degli Studi di Camerino - Camerino (MC) 

 Chimica farmaceutica, Farmacologia/Tossicologia/Farmacognosia, Tecnica e Legislazione 
Farmaceutica, Biochimica, Impianti dell’industria Farmaceutica, Statistica biomedica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di relazionarmi con gli altri e di lavorare all’interno di un team acquisita: 
 Nelle mie precedenti esperienze lavorative 
 Nelle attività di volontariato (associazioni culturali) e attività sportiva (calcio, baseball) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di assumermi le responsabilità e definire le priorità per portare a termine nei tempi 
previsti gli impegni assunti, ciò è stato acquisito nelle diverse esperienze professionali elencate 

Competenze professionali  Buona conoscenza della spettroscopia UV/VIS, IR, e delle principali attività e strumentazioni di 
laboratorio (TLC, Rotavapor, PH-metro, centrifuga, metodi separativi non cromatografici) 

 Conoscenza base della spettroscopia NMR ed HPLC 
 Manipolazione di animali da laboratorio (piccoli roditori) 
 Controllo qualità 
 Formulazione farmaceutica 
 Capacità di reperire informazioni da motori di ricerca bibliografici (pubmed, pubchem) 
 Utilizzo software farmacia (magistra, sistema F-platinum) 
 Ricerca clinica 
 STOPP and START Criteria 

Competenze informatiche  Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 Esperto nell’utilizzo di internet e programmi di posta elettronica 

Patente di guida B 
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Progetti                                

Conferenze 
Seminari 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

       Appartenenza a gruppi /    
associazioni 

 

 

Pubblicazioni 

Sviluppo di un metodo per il controllo di qualità dei preparati galenici in farmacia basato sulla 
spettroscopia UV/VIS (2014) 

 “Il Gozzo Tiroideo”  Aula Area Vasta 3 - Sala Polifunzionale - Civitanova Marche (MC) (2015) 

 Partecipazione in qualità di relatore alla serie di incontri “ Innovazione e sanità sostenibile: 
approcio multidisciplinare per accrescere sicurezza ed appropriatezza delle terapie” Civitanova 
Marche (MC) (2016) 

 “Dalla emergenza alla cardiologia clinica e preventiva” Camerino (MC) (2016) 

 

 Vincitore borsa di studio “Work Experience”- Provincia di Fermo (2014) 
 Vincitore concorso per l’ammisione alla SSFO di Camerino (2015) 

 

Membro SIFO (Società italiana di farmacia ospedaliera) 

Iscritto ordine farmacisti Macerata dal 10/03/2017 

A.Cheubini, B. Carrieri, P. Marinelli  Advantages and disadvantages of direct oral anticoagulants in 
older patients. Geriatric care 2018 

Dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni  
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai  
sensi del GDPR e del decreto legislativo 30  Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali ai fini di attività ricerca e selezione del personale e contatti  
lavorativi. 
 

Montegranaro (FM),  Luglio 2018                                                                     Paolo Marinelli                


