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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Farmacista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/07/2018–alla data attuale Direttore Tecnico di Farmacia Comunale di Cava (SA)
Consorzio Farmaceutico Intercomunale, Salerno (Italia) 

25/05/2015–24/05/2018 Farmacista collaboratore di I livello
Farmacia Portuense, Dott.ssa Emma Cassar
Via Portuense 425, Roma 

dal 25/05/2015 al 31/12/2016 contratto full-time 40 ore settimanali;

dal 01/01/2017 al 24/05/2018 contratto part-time 20 ore settimanali.

 

-banco etico 

-laboratorio galenico

-dispensazione farmaci in DPC

-dispensazione presidi per diabetici

-servizio notturno

-gestione stupefacenti 

-gestione farmaci veterinari

 

02/2015–05/2015 Stagista
Farmacia Spadazzi
Piazzale di Ponte Milvio 15, Roma 

-banco etico

-laboratorio galenico

-fitoterapia

-tariffazione

 

09/2014–12/2014 Tirocinante
Farmacia Comunale Filiale Salerno, Direttore Dott. Macellaro, Salerno 

-banco etico

-carico e scarico medicinali 

-gestione e organizzazione magazzino
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-laboratorio galenico 

07/2013–11/2013 Stagista
Farmacia Feronia, Dott. Coviello
Via Milano, Fiano Romano 

-carico e scarico dei medicinali 

-organizzazione del magazzino

-gestione dei farmaci per uso ospedaliero in DPC

-banco etico

-conoscenze in fitoterapia e corsi di aggiornamento (Apoteca Natura)

-conoscenze in omeopatia

partecipazioni a riunioni aziendali su bilanci e statistiche di vendita

 

01/2013–06/2013 Tirocinante
Farmacia Costabile
via Silvio Baratta, Salerno (Italia) 

-accoglienza utenti

-assistenza al farmacista titolare durante le operazioni di disperazione dei farmaci

-supporto durante le fasi di preparazione galenica seguendo tutte le norme di buona preparazione

-attività di scarico merci, attività di logistica legate alla disposizione dei farmaci 

-gestione dei farmaci scaduti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/07/2017 Abilitazione alla professione di Biologo Nutrizionista

17/05/2017 Laurea Specialistica in Scienze della Nutrizione Umana
Università di Tor Vergata, Roma 

Tesi Compilativa:

''Il Microbiota intestinale:nuove vedute nell'obesità e nella denutrizione''

04/12/2012 Abilitazione alla professione di Farmacista

31/10/2012 Laurea Specialistica in Farmacia
Università degli Studi di Salerno

Tesi Compilativa:

''Il Candesartan-Cilexetil nel trattamento dell'ipertensione arteriosa''

Diploma di Liceo Classico ''Convitto Nazionale'' di Salerno

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

15/7/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3



 Curriculum vitae  Carlo D'Urso

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative La mia formazione universitaria mi ha dato modo di sviluppare il senso critico ed una visione oggettiva
rispetto alle dinamiche relazionali e ai comportamenti sociali. Ho inoltre acquisito, durante il Tirocinio in
Farmacia, conoscenze sulle dinamiche relazionali e i comportamenti degli utenti, ho avuto modo di 
sviluppare le mie doti comunicative che facilitano la gestione del rapporto con il pubblico. 

Competenze organizzative e
gestionali

Durante il mio percorso formativo ho imparato a pianificare lo studio in base agli obiettivi prefissati, ho 
maturato la capacità di redigere documenti a supporto di tesi e progetti sperimentali.

Ho imparato durante la redazione della mia tesi di laurea a pianificare le attività, gestendo le priorità e 
curando i particolari necessari a rendere il mio lavoro completo. Inoltre ho imparato a rappresentare i 
risultati delle mie ricerche tramite l’utilizzo di power point e di excel. Ho imparato alcuni dei processi 
galenici necessari a produrre alcuni farmaci e preparati farmaceutici. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ho imparato ad utilizzare in maniera approfondita il pacchetto office, in particolare ho fatto degli esami 
universitari sui programmi Word, Excel e power point. Ho una naturale predisposizione agli strumenti 
informatici
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