
 
 
 

 

Curriculumvitae BONFIGLIO VITO 

.  

PRESENTAZIONE 

Capacità di lavorare in team, spirito di gruppo, spirito di 
adattamento,esperienza in ambienti di assistenza sanitaria, buone 
capacità dicomunicazione. empatia ,flessibilità, capacità di lavorare in 
autonomia,organizzazione e gestione del tempo, pianificazione e gestione 
di progetti,rispettodelletempistichedate. 

 

ESPERIENZALAVORATIVA 

04/2021–08/2021–Barasso,Italia 

Responsabiledifarmacia 

FarmaciaLealiMirabile 

Responzabile carico merci, assistente laboratorio 
galenico,responsabile farmacia dei servizi, Farmacista al banco, 
farmacistacosmetico 

 

07/2013–09/2013–

Menfi,ItaliaBagnino 

disalvataggioComunedi Menfi 

Responsabiletorrettadisalvataggion1pressolaspiaggiadiPortoPalodiMen
fi 

 

08/11/2021–ATTUALE–SERRAMAZZONI,Italia 

Informatoremedicoscientifico 

NutraLabsS.R.L 

L’attività è stata svolta attraverso visite ai medici di base 
inambulatorio, e vari , specialisti in ambiente ospedaliero, tra 
cuiGinecologi, Urologi , Gastroenterologi. La finalità è stata da un 
latoquella di aggiornare costantemente la classe medica della zona 
dilavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici dei 
farmaciaffidati,nell’ambitodelleindicazioniterapeuticheregistrate;dall’al
troovviamente è stata quella di incrementare un fatturato già 
esistentesullazonadifendendolodallaforteconcorrenza,.Taleesperienz
amiha ulteriormente preparato e ha raffiorzato le mie capacità di 
venditaaifinidipoterlavorareconaziendeditaraturainternazionale. 

 

ISTRUZIONEEFORMAZIONE 

09/2010 –06/2015–viamazzinin1,menfi,Italia 

DiplomaLiceoscientifico 

LiceoScientificoE.FermiMenfi 

 

09/2015 –18/03/2021–PiazzaRinascimenton6,urbino,Italia 

LaureaMagistraleinFarmaciaeFarmaciaindustrialeLM
-13 



UniversitàdeglistudidiUrbinoCarloBo 

 
09/2017–07/2018–
Cam.delCementerio,1,46100Burjassot,Valencia,Spagna,Valencia,Spag
na 

Erasmus 

UniversitatdeFarmaciaValencia 

 
04/2011– 04/2012–via mazzinin1,menfi,Italia 

PatenteeuropeaECDL 

LiceoScientificoE.FermiMenfi 

 

11/05/2013–11/05/2013–PiscinacomunalediMenfi,menfi,Italia 

OperatoreBLSD 

SIMEUSocietàitalianamedicinad'emergenza-urgenza 

 
01/11/2021–07/12/2021–palermo,Italia 

DiplomaRiskManagment 

Alison 

 
06/04/2014–16/04/2014–
sciaccascuolasuperioreT.Fazello,sciacca,Italia 

Internetionalproject 

Partecipazione al progetto internazionale ''Together in 
tothefuture''interculturalexeperience 

 
20/11/2019 – 20/11/2019 – Urbino , Urbino, 

ItaliaAttestatodipartecipazioneIt'sManagmentTi

meUrbinoContaminationCommunity 

 
COMPETENZELINGUISTICHE 

LINGUAMADRE:italiano 

ALTRELINGUE: 

spagnolo 
 

Ascolto 
C1 

Lettura 
C1 

Produzione
orale 

C1 

Interazione
orale 

C1 

Scrittura 
C1 

 
 

 

 

inglese 
 

Ascolto 
B2 

 
 

Lettura 

B2 

 
 

Produzione

orale 
B2 

 
 

Interazione

orale 
B2 

 
 

Scrittura 

B2 

 
 



 

 

COMPETENZEDIGITALI 
PadronanzadelPacchettoOffice(WordExcelPowerPointecc)/Utilizzodel 
broswer/ Gestione autonoma della posta e-mail / 
GoogleChrome/Elaborazionedelle informazioni/  
Buonapadronanzadelpcdeisoftwaread esso correlati e del pacchetto 
Office/  Risoluzione dei problemi  /Outlook /configurazione pc/  
Configurazioni reti Wireless /GestionePDF  /  utilizzo di piattaforme di 
archiviazione e gestione dati comeDropBox Google Drive e WeTransfer/ 
Google Drive/ Ottima conoscenzadella Suite Office (Word Excel Power 
Point) / Pianificare e organizzare /Tenersi aggiornati / ProblemSolving/ 
Team Working/ Capacit diadattamento / 
Intraprendenza/Autonomia/Pazienza / Precisione 
/Disponibilit/Word/Lavorareperobbiettivi/Adattabilit/Gestireleinformazioni/ 
Resistenza allostress / Sapercomunicare  / 
Ottimecapacitorganizzative/FacebookInstagramLinkedIn/-
Buonecompetenze nelluso delle piattaforme Windows 
MacOSAndroidiOS/Capacit e competenze tecniche / Buona padronanza 
dei programmi delpacchetto Office come Word Excel e Power Point / 
Conoscenza in 
ambitohardwareesoftware/Dinamicit/GoogleMeet/Multitasking/Zoom 

/ Adobe Acrobat DC / Pensiero logico / Capacit di pianificazione 
edorganizzazione / Buona capacit d utilizzo delle applicazioni web 
/Conoscenze informatiche / Sono abituato di usare i mezzi digitali  
/Creativit/ Relazione con il pubblico / precisione / Posta 
elettronicacertificata/UsaresoftwareoperativoWindows/ Leadership / 
Motivareglialtriancheinsituazionidifficili/Buonacapacitdigestionecomunicati
va e di relazione con il cliente / Motivazione e tenacia 
nelperseguireipropriobiettivi/Intraprendenteemotivatoalmiglioramento 

/ Curiosit e motivazione / Puntualit/ Ottime capacit di 
teamworking/Ottimecapacitdiapprendimento/ottimecapacitrelazionaliecom
unicativeinambientimulticulturali/Capacitanaliticheerelazionali 

/ Ottime capacit comunicative / ottima capacit di lavorare in gruppo 
ebuona predisposizione alla leadership / Padronanza del 
pachettoMicrosoft Office (Word Powerpoint Excel) / Imparare nuove 
lingue /Lettura/Ascoltoedempatia/-
spiccatoorientamentodelproblemsolvingegestionedeicompiti/affidabiliteo
rientamentoalmiglioramentocontinuo 

 
 

 

 
Palermo,26/03/2022 

 


