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La candidata è in possesso del diploma di Laurea Magistrale (LM) e abilitazione 
all'esercizio professionale; ha conoscenza avanzata della lingua inglese nonché di 
software e tecniche di gestione del protocollo informatico e di posta elettronica 
certificata; ha acquisito pratica consolidata nell’utilizzo di Microsoft Office Internet 
Explorer avendo praticato l'impiego di software relativi alla elaborazione e gestione 
archivistica di testi; alla creazione ed uso di database; applicativi per il trattamento di 
dati numerici, testi, immagini  e  grafici, posta elettronica, protocolli digitalizzati e 
archivi elettronici di documenti e immagini; gestione cataloghi bibliografici e 
repositories; information retrieval; ricerca di documentazione scientifica in rete. 
 
 
*Invalidità civile del 74% per patologia  
 
 
TITOLI CULTURALI  
 
Laurea Specialistica in Farmacia conseguita con votazione 107/110; 
Università di Roma ''La Sapienza'', Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma; 20 luglio 
2011; tesi sperimentale in chimica farmaceutica dal titolo: ''Derivati pirazolinici come 
inibitori delle cicloossigenasi: sintesi ed attività biologica'' 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista, Università di Roma ''La 
Sapienza'',   
Roma, settembre 2011  
 
Diploma di Maturità, Liceo Scientifico Ignazio Vian, Bracciano, 5 luglio 2005, con 
votazione 92/100 
 
 
 
 
 
 



Titoli valutabili attinenti alla formazione 
 
Patente europea ECDL: 
Conoscenza di software per elaborazione di testi; gestione di data base; posta 
elettronica, information retrieval (Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer)  
 
Inoltre conoscenza e pratica di: Photoshop; File Maker; Outlook, gmail, hotmail, 
yahoo; Google, gestione mappe  (ARCGIS).  
 
 
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, livello avanzato  
 
Conoscenza e pratica operativa nella gestione di corrispondenza in inglese e 
interlocuzione con utenti di lingua inglese. 
 
 
Formazione integrativa: 
 
Seminario "Editoria: certificazione, diffusione e ISSN ‘International Standard Serial 
Number"      22 marzo 2007 Organizzato dal CNR Biblioteca Centrale ‘Guglielmo 
Marconi’, Piazzale Aldo Moro, 5, Roma  
 
Seminario "Cause e trattamento celiachia" 17 marzo 2010 
Organizzato da Università di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, 5, Roma  
 
Seminario "Il Consiglio Omeopatico in Farmacia” 24 Marzo 2010 
Organizzato da Università di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, 5, Roma  
 
Seminario "Gestione Aziendale della farmacia dal rapporto con il pubblico 
all’equilibrio economico”14 Aprile 2010 Organizzato da Università di Roma "La 
Sapienza", Piazzale Aldo Moro, 5, Roma  
 
 
Partecipazione agli eventi relativi alla mostra fotografica 'Ritagli di Emozioni' 
patrocinata dall'Assessorato allo Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di 
Cerveteri (15-17 novembre 2013)  
 
 
TITOLI PROFESSIONALI- ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
Conoscenza ed esperienza operativa dei metodi e delle tecniche bibliografiche 
tradizionali e relativi software di catalogazione, con particolare riferimento alle 
biblioteche scientifiche. Addestramento alle tecniche di catalogazione, soggettazione 
e classificazione (Codificazione Dewey) di documenti) scientifici. 
 
Conoscenza e pratica delle tecniche di Ricerca documentaria di testi scientifici per 
conto di utenti di biblioteche universitari e di ricerca  



 
Conoscenza ed esperienza operativa relativa all'impiego di software dedicato alla 
gestione di fondi finanziari (piattaforma Silverfinch). Esso fornisce informazioni 
generali relative allo specifico fondo; mercato target; categoria di investitori a cui il 
fondo è rivolto; strategia di distribuzione; costi e oneri  
 
Conoscenza e pratica operativa nell'impiego di software di sistemi Integrati (J.D. 
Edwards) per la gestione di protocollazione, archiviazione, esecuzione di 
corrispondenza e ordini di acquisto, istruzioni import, sdoganamenti, organizzazione 
trasporti, controllo andamento vendite e arrivo prodotti  
 
 
 
16 ottobre 2017 – 20 dicembre 2017 
Attività di servizio in qualità di “Client Service Analyst” presso MoneyMate group –
CSS company 
Longboat Quay 57/59 Dublin 2, Irlanda 
    
1 gennaio 2017 – 1 settembre 2017   
Attività di servizio in qualità di   Locum Pharmacist   presso Pharmaconex Dublin, 
Irlanda, azienda irlandese impegnata nell’occupazione e smistamento di farmacisti 
per sostituzioni e integrazione di personale.                                            
La posizione comportava l'assistenza clienti: vendita farmaci, consigli, avvertimenti 
sull'uso degli stessi, gestione ordini di acquisto farmaci;    
 
11 giugno 2014 – 24 giugno 2016 
Attività di servizio in qualità di Supply chain assistant    presso “DOC generici” via 
F.Turati 40, Milano.                               
La posizione comportava tra l'altro l'emissione, modifica e invio ordini di acquisto, 
istruzioni import, sdoganamenti, ordini bollini al poligrafico, organizzazione trasporti, 
controllo andamento vendite e acquisizioni merce  
 
17 febbraio 2012–01 gennaio 2014 
Attività di servizio in qualità di Farmacista   presso Farmacia Ricci Luciano, C. Vittorio 
Emanuele, 146, 00066 Manziana (Rm). La posizione comportava, oltre alla gestione 
al banco, avvertimenti sull'uso degli stessi, educazione sanitaria, anche la gestione 
del laboratorio della farmacia; approntamento e dosaggio dei preparati galenici  
 
01 novembre 2009–30 maggio 2010 
Attività di servizio in qualità di Assistente di Laboratorio presso il Laboratorio di Analisi 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell'Università ‘’La Sapienza’’ di Roma. La 
posizione comportava il Supporto agli studenti nell'esecuzione di analisi chimiche 
qualitative; il Controllo dell'assetto e funzionamento della vetreria chimica per 
esperimenti, reagenti chimici organici e inorganici  
 
 
 



01 ottobre 2009–01 giugno 2011 
Pratica di Laboratorio chimico-farmaceutico in qualità di Tesista presso l'Istituto di 
chimica Farmaceutica Università ‘’La Sapienza’’ di Roma. In quel periodo ha curato 
in particolare la Sintesi chimica e purificazione di derivati pirazolinici. Nel contempo 
ha appreso e perfezionato la pratica di Tecniche di sintesi organiche; estrazione con 
solventi; cristallizzazione, distillazione; Tecniche cromatografiche su strato sottile 
(TLC); Spettroscopia IR.  
 
17 gennaio 2008 – 9 marzo 2008 
Attività di Collaboratore presso la Biblioteca Interdipartimentale G.Giacomello, 
Facoltà di Farmacia, Università ‘’La Sapienza’’ di Roma.  La posizione comportava 
Assistenza utenti per ricerche bibliografiche in sede e reperimento di articoli d riviste 
possedute da altre biblioteche. Stampa schede catalografiche, trasferimento libri in 
deposito.   
 
10 ottobre – 28  ottobre 2005 
Tirocinio presso la Biblioteca Centrale del CNR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




