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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Roncetti
Via Valnerina 343, 05100 TERNI (TR)

+39 3383997554

roncetti.m@gmail.com

  Sesso femminile |  18 Ott 1995 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Giu 2018 - Mag 2019 Tirocinio Curriculare
Farmacista
Farmacia Brutti di Brutti Fortunato (TR) ITALIA
Attività o settore  sanita'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2014 - 2020
Università degli Studi di SIENA - Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni)
Principali tematiche/competenza professionali possedute:
- Biochimica e biologia cellulare e molecolare
- Farmacologia e tossicologia
- Analisi chimica di composti organici ed inorganici
- Sviluppo e analisi di un farmaco (dal drug design, alla sintesi fino alla legislazione
per il commercio)
- Conoscenze generali di genetica e anatomia umana

  Studi Pre-Universitari
  Diploma secondario: Liceo Classico

Anno Maturità: 2014
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative - Ottime capacità di adattamento a differenti situazioni
- Lavoro di squadra
- Affidabilità
- Empatia

Competenze organizzative e
gestionali

- Buon senso dell'organizzazione del lavoro, personale e di gruppo, sia a breve che a
lungo termine
- Multitasking
- Precisione

Competenze professionali - Padronanza delle tecniche di coltura e analisi di cellule primarie umane (dalla fase
di estrazione a partire da campioni di pazienti, al mantenimento ed ai trattamenti) e
di alcune tecniche di biologia molecolare come western blot, immunofluorescenza,

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE Livello QEQ 7
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comet assay;
- Buona conoscenza delle tecniche di analisi qualitativa e quantitativa di sostanze
organiche ed inorganiche (in particolare di quelle indicate in F.U XII ed);
- Buona conoscenza delle tecniche di base di sintesi farmaceutica (lavorazione di una
reazione, TLC preparativa, cromatografia su colonna)
- Buona conoscenza delle tecniche di preparazione di alcune forme farmaceutiche
(polveri composte, sciroppi, creme...)

Competenze digitali Competenze informatiche di base:

OFFICE AUTOMATION
 Elaborazione testi: (Avanzato)   Fogli elettronici: (Intermedio) Software di

   presentazione: (Intermedio)  Suite da ufficio: (Intermedio)  Web Browser:
(Intermedio)

GESTIONE SISTEMI E RETI
 Sistemi Operativi: (Intermedio)

Patente di guida B

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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