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FORMAZIONE 

Dicembre 2021  Partecipazione al corso FAD coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
“Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per 
la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie”  

Maggio 2021  Partecipazione al corso FAD coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
“Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la 
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle 
Farmacie”  

Aprile 2021  Partecipazione al corso FAD coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino 
anti SARS-CoV-2/Covid-19”  

Febbraio 2021   Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Mantova 
 

Dicembre 2020  Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, Esame di Stato II 
sessione 2020, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Ottobre 2020  
 
 

 Laurea in Farmacia (D.M. 270/04), Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

Settembre 2015 
– Luglio 2021 

 Durante la mia permanenza presso il Collegio San Carlo di Modena ho avuto 
l’opportunità di frequentare i seguenti corsi di formazione: 

 Public Speaking: corso di 50 ore tenuto dal professor Andrea 
Quartarone e avente come tema centrale l’importanza di impostare 
al meglio la comunicazione affinché sia efficace nei confronti di un 
pubblico;  

 Etica delle professioni: ciclo di cinque seminari relativi a definire il 
concetto di etica, i codici deontologici e le possibili applicazioni nel 
campo delle professioni sanitarie; 

 Orientamento al lavoro: corso di 25 ore tenuto dalla professoressa 
Marianna Poletti inerente alle strategie da seguire al fine di proporsi 
in maniera ottimale e innovativa nel mercato del lavoro; 

 Attività di Team Building mirate a favorire cooperazione e 
comunicazione in prospettiva lavorativa; 

 Volontario presso TEDx Modena nelle edizioni 2019 e 2020; 
 Volontario presso Modena Smart Life 2020 

 
Luglio 2015 
 

 Diploma di Scuola secondaria superiore - Liceo Scientifico Paola di Rosa di 
Lonato del Garda (BS) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Maggio 2021 – 
Aprile 2022 
 

 Farmacista collaboratore presso la Farmacia Santa Filomena sita in Modena. 

Febbraio 2020 – 
Settembre 2020 

 Tirocinio professionale di 471 ore presso la Farmacia del Collegio sita in 
Modena.  
In questo tirocinio mi sono rapportata in prima persona con il paziente e le sue 
problematiche, ho appreso concetti inerenti alla spedizione dei vari tipi di 
ricetta e ciò che concerne i farmaci stupefacenti. 
Il vero valore aggiunto di questa esperienza è stato l’elevato numero di 
preparazioni galeniche che ho potuto effettuare tra le quali capsule, 
compresse, cartine e unguenti. 
 

Novembre 2019 
– Febbraio 2020 

 Tirocinio professionale di 472 ore presso l’Istituto Ospedaliero Poliambulanza 
di Brescia. 
In questo tirocinio oltre che apprendere nozioni di base inerenti 
all’approvvigionamento dei reparti e alla gestione di farmaci extra prontuario, 
ho avuto la possibilità di assistere alla preparazione di farmaci chemioterapici 
intravenosi mediante l’utilizzo di Apoteca Chemo.  
Questo robot all’avanguardia è in grado di garantire precisione pressoché 
assoluta oltre che sicurezza e velocità di produzione elevata. 
 

Settembre 2015 
– Maggio 2018 

 Ripetizioni di Chimica, Biologia e Matematica (compatibilmente agli impegni 
universitari) agli studenti di scuole secondarie di I grado oltre che secondarie 
di II grado (fino al terzo anno) 
 

Novembre 2014 
– Ottobre 2015  

 Guida FAI (Fondo Ambiente Italiano) durante le Giornate FAI (sia autunnali che 
primaverili) 
 

CONOSCENZA LINGUE 
Italiano Madrelingua 

Inglese Buona  
(Certificazione Livello B2 – Maggio 2014) 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC – Windows, dell’intero pacchetto Office  
 Ottima padronanza nell’utilizzo dei browser internet e della posta elettronica 
 Buona conoscenza dei sistemi operativi Eusis e Ufi 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
 Puntuale e precisa  
 Naturalmente predisposta alla relazione interpersonale e alla comunicazione anche 

consolidate durante lo svolgimento dei due tirocini professionali e la permanenza all’interno 
del Collegio San Carlo 

 Volontà di mettersi in gioco, proattività   


