
 

CURRICULUM VITAE 

Nome e Cognome: Ilaria Dotti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titolo di studio: Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, con tesi sperimentale in lingua 

inglese dal titolo “Preparation, characterization and evaluation of in vitrotoxicity of tamoxifen-

loadedmicellarnanoparticles” in tecnologia farmaceutica svolta presso il laboratorio Advanced 

Drug Delivery Research dell’Università di Parma. Conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 

con voto 92/110. 

 

Pubblicazione dell’articolorelativo alla tesi di laurea “Design and Characterization of 

Maltoheptaose-b-PolystyreneNanoparticles, as a Potential New Nanocarrier for Oral Delivery of 

Tamoxifen” presso la rivista scientifica “molecules” in collaborazione con M.A. Villetti, A. 

Clementino, I. Dotti, P. Erbani, E. Quarta, F. Buttini, F. Sonvino, A. Bianchera e R. Borsali. 

 

Abilitazione alla professione conseguita nella 1^ sessione anno 2021, presso Università degli 

Studi di Parma. 

 

Titolo di studio: Diploma quinquennale, qualifica Ragioniere perito commerciale e 

programmatore.Conseguito: 2012 presso Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

"G.D.Romagnosi" Piacenzacon voto 84/100. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 03/08/021 – in corso presso Servizio Farmaceutica Territoriale dell’ Azienda Sanitaria 

Locale di Parma. 

Incarico libero professionale. Distribuzione diretta farmaci, vidimazione piani terapeutici per 

DPC, conoscenza e utilizzo WebDPC ER, gestione vaccini antinfluenzali per mmg e vaccini 

Covid-19 per mmg e farmacie e dispensazione farmaci antivirali Covid-19. Conoscenza e 

utilizzo portale Malattie Rare. Dispensazione in AIFA per i farmaci in monitoraggio, con 

particolare attenzione alla sezione riguardante i mielomi e farmaco per la patologia del rene 

policistico autosomico dominante. Legge 648, farmaci off label e conoscenza NOP e relativo 

follow-up. Conoscenza piani terapeutici e relativi farmaci per la Fibrosi Cistica. Conoscenza 

piani terapeutici e relativa dispensazione farmaci epatite C ed emicrania.  

 

 

 

 

 



 

dal 10/11/2018– 05/09/2021presso Farmacia Comunale Niviano (PC) contratto a tempo 

determinato. 

Commessa in farmacia, adetta alla gestione del parafarmaco, del cosmetico e del magazzino. 

Controllo giacenze e scadenze. 

 

dal 16/04/2018 – 07/11/2018 tirocinio universitario presso Farmacia Comunale Niviano 

(PC). 

Svolgimento di 900 ore di tirocinio universitario necessario per la futura abilitazione 

professionale.  

 

dal 11/05/2015– in corso presso Ristorante pizzeria Via Roma 48 Vigolzone (PC) 

contratto a chiamata. 

Cameriera di sala. 

 

08-09/2012 – 07-08-09/2013 – 07-08-09/2014 – 07-08-09/2015 – 07-08-09/2016  

Emiliana Conserve Podenzano (Pc) (lavoro stagionale). 

Negli anni 2012 – 2013 – 2014 Conduzione macchine per l’inscatolamento del concentrato di 

pomodoro. 

Negli anni 2015 – 2016 Conduzione riempitrice della linea bottiglie per la passata di pomodoro. 

 

dal 06/06/2011 al 29/07/2011 DRILLMEC SpA Podenzano (Pc)(Stage scolastico) 

Ufficio Viaggi: organizzazione viaggi per trasfertisti, documenti di viaggio (passaporti), 

prenotazione biglietti aerei e trasferimento personale. 

 

 

Madre lingua: Italiano. 

Inglese: B2 universitario. 

corso di lingua inglese presso English Academy Piacenza. 

      Francese: Livello scolastico. 

 

ECDL, patente europea per l’uso del computer. 

 

CORSI DI SICUREZZA: 

Corso COVID-19 per accesso ai laboratori Università. 

Corso COVID-19 ANPAS. 

Aggiornamento corso sicurezza sul lavoro svolto presso FORPIN Piacenza. 

Corso Sicurezza livello 1 – 2 – 3 per accesso ai laboratori Università. 

Corso di primo soccorso svolto presso Pubblica assistenza Valnure. 


