
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

• Date (da – a)  Settembre 2015- Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

 Università della Calabria (UniCal)- CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  
Tesi sperimentale svolta presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane 
(ITM)-CNR, Rende (CS) dal titolo: Produzione sostenibile di nanoparticelle di 
chitosano mediante nanoprecipitazione assistita da membrana.  
Relatori: Luigi Antonio Morrone, Emma Piacentini. 
Media ponderata dei voti: 28.96. 
Laurea magistrale conseguita il 17/12/2020 con voti 110/110 e LODE 
 
 

• Date (da-a) 
• Nome di istituto formazione 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Marzo 2019-Febbraio 2020 
Farmacia Europa- Rende (CS) 
 Idoneità tirocinio formativo pre-laurea 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

  
VIGILE MARIA FRANCESCA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   
 

Nazionalità 
Data di nascita 

  
  

         
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                           • Date (da – a) 

• Nome d’istituto di formazione 
                • Qualifica conseguita 

 
 

 
                         • Date (da – a) 

 
 
 
22 Giugno 2021 
Università della Calabria 
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. 
 
 
 
Marzo 2021- Luglio 2021 

• Nome d’istituto di formazione 
 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Università della Calabria  
PERCORSO DI FORMAZIONE UNICALAB IV CICLO- Contamination Lab Unical 
Percorso di formazione che mira a promuovere l’attitudine imprenditoriale 
attraverso l’osmosi dei talenti, suddivisi in teams, oltre a fornire life e business 
skills; fondamentale per il potenziamento delle soft skills.  

• Qualifica conseguita  Vincitrice della finale con il progetto “Liq-Mask” che sarà incubata in 
TechNest (incubatore Unical di startup innovative). 
 

   

• Date (da – a)      2018-2019 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
     FT24- Corso FIT 24 CFU. Università della Calabria. 

  
• Date (da – a)  Agosto-Settembre 2013 

• Nome e tipo di formazione  Progetto PON “Do you live in a civil country?”- Stage in Inghilterra. 



 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

                                         
ALTRE LINGUE 

 

  
INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

• Certificati 

 B2 
B2 
 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE), CAMBRIDGE 
TEST OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (TOESP) 
 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale  A2 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti 
anni attraverso gli studi sia superiori che universitari, dimostrata dagli ottimi voti 
conseguiti. Forte propensione al lavoro di squadra ed alla collaborazione, acquisita 
grazie alle attività di gruppo svolte a livello sportivo, ma anche alle partecipazioni 
alle diverse attività organizzate a livello scolastico (corsi teatrali, corsi di inglese, 
musica d’orchestra), nonché alla partecipazione attiva nell’associazione studentesca 
universitaria ICU. Spirito d’iniziativa ed innata propensione alla leadership positiva. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 

 
 

PATENTE 

 Totale autonomia organizzativa dello studio e del lavoro acquisita con gli anni. In 
particolare, la capacità di adattamento al contesto lavorativo e di pianificazione è 
stata rafforzata durante il periodo di svolgimento della tesi sperimentale nel corso 
del 2020 durante il quale è stata potenziata anche l’autonomia, la resistenza allo 
stress, l’attenzione ai dettagli e la capacità di problem solving.  

Padronanza dei sistemi di gestione delle farmacie e di corretta dispensazione dei 
farmaci acquisita in seguito all’ attività di tirocinio prevista durante il corso di studi. 
Esperienza nell’utilizzo di spettrofotometro, light-scattering e altre attrezzature di 
laboratorio e buona conoscenza della tecnica di nanoprecipitazione, acquisite nel 
corso del periodo di internato di tesi.  

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.  
 
Danza classica e contemporanea praticata per 11 anni.  Membro presso la 
compagnia del balletto “A. Rendano”. 
Musica: flauto traverso. 
 
 
Patente di guida di tipo B 

• Date (da – a)  Settembre 2010-2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita  

  

 Liceo Classico “Gioacchino Da Fiore” – Rende (CS) 
 
Diploma di maturità classica con votazione 100/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 



 

 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, 
i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

N.B:  

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc..).  

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero.  

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  

 




