
 
09/2011 – 07/2016 

 
Diploma di Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Istituto Tecnico Industriale G. Marconi, Pontedera (PI)
 
 

 Voto finale: 95/100
 
 
 

PROFILO PERSONALE
Ho conseguito la laurea in Chimica e
Tecnologia Farmaceutica il 5/10/2021 con il
voto di 100L presso l’università di Pisa. Sono
una persona curiosa, determinata e
professionale. Prendo con impegno e costanza
qualsiasi sfida mi si presenti, cercando di
portarla a termine con i migliori risultati
possibili, attitudine che mi ha permesso di
combinare studio e lavoro per tutta la durata
del mio percorso universitario. Cerco un
ambiente lavorativo che permetta di
accrescere le mie conoscenze e competenze
anche grazie al background delle esperienze
acquisite dai miei colleghi, allo scopo di
crescere sia dal punto di vista lavorativo che
personale.

ALTRE INFORMAZIONI

Patente di guida B1
 

Abilitazione per l'iscrizione
all'albo dei farmacisti

COSTANZACOSTANZA
FABBRIFABBRI

TITOLI DI STUDIO
 

09/2016 - 10/2021
 

Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa

 
 

Votazione finale: 110/110 con lode 
 

Titolo della tesi sperimentale: DECADIMENTO COGNITIVO LIEVE ASSOCIATO A SINDROME
DELL'APNEA OSTRUTTIVA NOTTURNA: STUDI PRELIMINARI DI BIOMARCATORI PREDITTIVI. 

Materia: biochimica Relatore: Eleonora Da Pozzo
SSD: BIO/10

ESPERIENZE LAVORATIVE
 

09/2020 - 03/2021
 

Tirocinio professionalizzante
Farmavaldera farmacia comunale Santo Pietro b.v

 
 

Assistenza nella dispensazione di medicinali e prodotti con valenza
salutistica/sanitaria per uso umano e per uso veterinario. 
Gestione e caricamento delle bolle elettroniche e disfacimento degli
ordini giornalieri e mensili. 
Conoscenza e approfondimento del sistema gestionale elettronico della
farmacia. 
Apprendimento della gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
con relative procedure di carico/scarico sul registro degli stupefacenti. 
Organizzazione del magazzino e degli spazi interni della farmacia.

Attività svolte durante il tirocinio:

 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

COMPETENZE LINGUISTICE

Lingua madre: Italiano

Altre lingue: Inglese (B1)
(Attualmente mi sto interfacciando con un insegnante

madrelingua per affinare le mie competenze linguistiche)

COMPETENZE INFORMATICHE

Padronanza del Pacchetto Office
(Word Excel PowerPoint ecc)

Posta elettronica

Microsoft Office 

Social Network 

Pubmed

GraphPad Prim 9.1.0

INTERESSI

 
09/2017 - 09/2021

 
Cameriera

Le Vecchie Cantine Chianni (PI)
 
 

Ho acquisito esperienza nel lavorare sotto stress, in team e nell'interfacciarmi
con un datore di lavoro. Ho sviluppato maggior sicurezza nell'inglese parlato.

COMPETENZE DI LABORATORIO
 

attività di tesi:

Quantificazione del contenuto proteico mediante metodo di Brandford.
Estrazione del plasma da campioni di sangue venoso.
Determinazione della concentrazione proteica mediante saggio ELISA.
(procedura pratica e analisi dei risultati mediante retta di taratura)
Elettroforesi su gel.
 Western-blot.

FITNESS & SPORT

VIAGGIARE

SERIE TV &
DOCUMENTARI

Fabbri Costanza


