
 

 

 

 

CONTATTO 

 
 

 
 
 
 

SU DI ME 

Mi piace il fitness, pratico ormai 
da anni sport come la boxe a 
livello amatoriale e la palestra, 
che mi aiutano a mantenermi in 
forma. 
 
ATTIVITÀ 
2017 – 2018  
Tirocinio Curriculare presso 
FARMACIA CARDINALI, Borgo 
Val di Taro (PR) 
Durante questo tirocinio ho potuto 
applicare in pratica alcuni degli 
aspetti studiati in teoria (aspetti 
legislativi, amministrativi ed 
organizzativi) ed esercitarmi 
nell’ascolto e nella comprensione 
dei bisogni del cliente, per fornire 
la risposta più adeguata previo 
confronto con il mio tutor. 
 
Conseguimento del certificato 
d’idoneità in “Fisiologia della 
Nutrizione” 
Durante la mia carriera 
universitaria ho frequentato ed 
ottenuto l’idoneità in questo corso 
a scelta, potendo così arricchire le 
mie conoscenze in termini di 
buona alimentazione. 
 

 

GABRIELE 

ADAMI 
FARMACISTA 

FORMAZIONE 

LUGLIO 2020 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
FARMACISTA 
PARMA 
 
MARZO 2020 
LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 
Università degli Studi di Parma 
Dipartimento di Scienze dell’Alimento e del Farmaco 
FARMACIA 
LM-13 – Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale 
(ciclo unico 5 anni) 
Titolo della tesi: L’IMMUNOTERAPIA NEL MELANOMA 
Relatore: ALFIERI ROBERTA 
 
LUGLIO 2011 
MATURITÀ SCIENTIFICA – (76/100) 
Liceo Scientifico E.Fermi, BORGO VAL DI TARO (PR)

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

NOVEMBRE 2020 – AD OGGI  
FARMACISTA PRESSO AZIENDA U.S.L. DI PARMA 
OSPEDALE “SANTA MARIA” DI BORGO VAL DI TARO
 
GENNAIO 2009 – AD OGGI 
MILITE VOLONTARIO PRESSO ASSISTENZA PUBBLICA 
BORGOTARO-ALBARETO 
Inizialmente ho ricoperto il ruolo di centralinista fino al 
raggiungimento della maggiore età, per poi ottenere la 
certificazione di soccorritore (2010) e successivament
autista di ambulanza (2016). Questo percorso mi ha permesso 
di acquisire le conoscenze e la professionalità
affrontare situazioni d’emergenza, sia durante il servizio che 
nella vita di tutti i giorni.  
 
 
 
 
 
 
 

GABRIELE 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

FARMACIA – (87/110), 

Dipartimento di Scienze dell’Alimento e del Farmaco – 

Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale 

Titolo della tesi: L’IMMUNOTERAPIA NEL MELANOMA – 

 
Liceo Scientifico E.Fermi, BORGO VAL DI TARO (PR) 

FARMACISTA PRESSO AZIENDA U.S.L. DI PARMA – 
OSPEDALE “SANTA MARIA” DI BORGO VAL DI TARO 

MILITE VOLONTARIO PRESSO ASSISTENZA PUBBLICA 

Inizialmente ho ricoperto il ruolo di centralinista fino al 
raggiungimento della maggiore età, per poi ottenere la 
certificazione di soccorritore (2010) e successivamente di 

Questo percorso mi ha permesso 
e la professionalità necessarie per 

emergenza, sia durante il servizio che 



 

 

 

COMPETENZE 

- Distinte capacità relazionali con le persone sviluppate 
negli anni da volontario e sportivo;

- Buone conoscenze nell’utilizzo di sistemi informatici del 
pacchetto Office; 

- Buone capacità organizzative all’
- Buone capacità comprensive e comunicative 

lingua inglese. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 
13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 
personale. 
 

con le persone sviluppate 
e sportivo; 

Buone conoscenze nell’utilizzo di sistemi informatici del 

Buone capacità organizzative all’interno di un team; 
Buone capacità comprensive e comunicative nella 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 
13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 


