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               INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Fabiana Martucci 
 

  

 C/da Perrazzeta, 1, 82025, Montefalcone di Val Fortore (BN) 

 08241811311     3381035769 

 fabianamar1@yahoo.it  

 

Sesso  F | Data di nascita 13/04/1990 | Luogo di nascita  Benevento (BN) 

Codice Fiscale MRTFBN90D53A783J 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

                                                                            Dipartimento di Farmacia DIFARMA (Università degli Studi di Salerno), Via Giovanni Paolo II,132,                                             
                                                                   84084, Salerno (SA) 
 

 
 

                                      04/12/2015   Abilitazione alla professione di Farmacista 

                           09/09-30/10/2015 Laurea a ciclo unico in Chimica e tecnologia Farmaceutiche  con votazione  96/110 
 

 

Università degli Studi di Salerno (SA),  Via Giovanni Paolo II,132, 84084,                                          
Salerno (SA) 

 

▪ Titolo della tesi di Laurea: Analisi metabolomica dell’essudato di Psiadia punctulata (DC) Vatke. Relatore 

Fabrizio Dal Piaz 

▪ Materia della Tesi di Laurea: Tecniche e legislazioni farmaceutiche 

▪ Azienda ospitante per la tesi : Università degli Studi di Salerno (SA) 

▪ Lavoro svolto durante il periodo di stesura tesi di laurea: Durante il mio percorso di tesi sperimentale mi 
sono occupata della caratterizzazione e identificazione di metaboliti secondari al fine di mettere in risalto 
non solo i composti maggioritari ma anche quelli minoritari. In particolare: 
 

       - Studio dei metaboliti secondari mediante HPLC, analisi LC-MS; 

       -Studio di SPR mediante utilizzo di Biacore 3000; 

       -Analisi degli spettri di massa con annesse frammentazioni  

 
 

  

                    05/2014-01/2015 
    

 

Tirocinio formativo 
 

 Farmacia Tenore Ida, Via D’Andrea, 84088, Siano (SA) 
 

▪ Gestione delle specialità medicinali e dei farmaci generici 

 

 

▪ Acquisizione delle competenze relative alle norme di buona preparazione 

▪ Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento e alla conservazione dei dati sia professionali 
che aziendali 
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ALTRI CORSI DI  
FORMAZIONE        

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

 

                                            02/2009   

 

    

 

 

 

 

  

09/2004-06/2009 

         

      

▪ Acquisto, detenzione e dispensazione dei medicinali  
 

Stage formativo 
 
Università degli Studi di Camerino (MC). Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità pubblica 
 

▪ Studio in vivo  sull’effetto analgesico  di nuove molecole da sole e in associazione con la morfina 

▪ Monitoraggio del processo di guarigione delle ferite nei ratti 

▪ Partecipazione a test comportamentali dell’animale da laboratorio affetto da Alzheimer 
 

Diploma Scientifico tecnologico con votazione 84/100 
 

Liceo Scientifico tecnologico “G.Guacci”, Via Nicola Calandra, 12 82100,Benevento (BN) 
 
 
 
 
 
 

 

Da  04/07 a 30/11/2016 

 
Progetto  “AIT – Academy of Information Technology”- Profilo Software Tester- 
Analista programmatore  
 
Progetto Elfi, formazione e lavoro per lo sviluppo locale repertorio regionale qualificazioni ex DGR 
223/2014) 

Biogem – Life and Mind Science School - Ariano Irpino (AV) – www.biogem.it  

Il Progetto AIT è realizzato da Biogem, ente di ricerca e formazione costituito dall’Università del 
Sannio, dall’Università Federico II di Napoli e da altre importanti istituzioni universitarie e di ricerca, in 
collaborazione con I.T.D. Srl, società specializzata nella fornitura di soluzioni e progetti “business 
critical”. 

▪ AREE TEMATICHE: 

▫ Ottimizzazione e testing del software 

 Basi di dati, sistemi operativi, ingegneria del software, fogli elettronici di calcolo, tecniche di        
testing 

▫ Introduzione alla programmazione Java 

▫ Introduzione a Project Management &Risk Management 

▫ Sicurezza sul lavoro 

▫ Cultura del lavoro 

 Communication Management: Public Speaking&Slideware 

 Soft Skills in ambito lavorativo 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 A2 A2 A2 A2 

http://www.biogem.it/
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Iscritta/o al centro per l’Impiego di  San Bartolomeo in Galdo (BN) a partire da 02/2016  
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o 
automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale. 
 

Data 09/12/2016  Firma Fabiana Martucci 

 
 

 

Competenze tecniche e 
informatiche 

 

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buona padronanza dei seguenti programmi: MassLynx, ChemDraw, Xcalibur, acquisiti durante il 
percorso di tesi sperimentale 

▪ Buona competenza di Chrome, firefox 

▪ Buona competenza di sistemi operativi: Windows, Lynux 

Altre competenze ▪ Doposcuola privato svolto durante il mio percorso di studi universitari 

▪ Corso di BLS di primo livello  

▪ Ho svolto attività di impiegata commerciale presso una società di ristorazione assumendo le 
seguenti  responsabilità: 
- Gestione delle vendite 
- Relazione col pubblico 
- Controllo merce in magazzino 
- Utilizzo di applicativi utili al monitoraggio delle vendite 

 

 

Patente di guida Patente B di guida 

Ulteriori informazioni Disponibilità a trasferimenti, disponibilità immediata, iscrizione a Garanzia Giovani. 


