
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA DOTTI  
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10/11/2018 – contratto a tempo determinato con scadenza 31/10/2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Comunale Niviano, Dott.ssa Chiara Maffoni (PC), via G. Piroli 2 Niviano - Rivergaro 

(PC) 
• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Commessa  
• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla gestione del parafarmaco, del cosmetico e del magazzino con controllo giacenze e 

scadenze, registrazione tamponi antigenici e prenotazioni CUP con particolare impiego nelle 
vaccinazioni. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/04/2018 - Al 17/11/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Comunale Niviano, Dott.ssa Chiara Maffoni (PC), via G. Piroli 2 Niviano - Rivergaro 

(PC) 
• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario di 900 ore per l'abilitazione alla professione  
• Principali mansioni e responsabilità  Distribuzione, acquisto e detenzione del farmaco con particolare riguardo ai farmaci 

stupefacenti, note AIFA, DPC, Piani Terapeutici, Laboratorio Galenico e Norme di Buona 
preparazione, servizi in farmacia, CUP, gestione della farmacovigilanza. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laureando frequentatore presso Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Post-laurea completamento dello studio della tesi sulle nanoparticelle caricate con tamoxifene e 
successivi studi in vitro sulla linea cellulare MCF7, con articolo in pubblicazione sulla rivista 
scientifica Molecules (MDPI). 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia presso Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in tecnologia farmaceutica in lingua inglese dal titolo "Preparation, 
characterization and evaluation of in vitro toxicity of tamoxifen-loaded micellar nanoparticles" 
svolta presso il laboratorio Advanced Drug Delivery Research per la parte di sintesi delle 
nanoparticelle e il Laboratorio delle colture cellulari per la parte degli studi in vitro sulle cellule 
MCF7. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale a ciclo unico in farmacia conseguita il 22 Gennaio 2021 nell'anno scolastico 
2019/2020. 
 
Esame di stato per l’abilitazione alla professione svolto presso Università degli studi di Parma, 
prima sessione anno 2021. 
 
Iscrizione all’Ordine dei farmacisti in data 09 Luglio 2021, n. iscrizione 1283. 

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
 
G.D. Romagnosi Diploma quinquennale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioniere perito commerciale e programmatore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 
B2 universitario 
Corso di inglese presso English Academy Piacenza 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attualmente lavoro con qualifica di commessa in farmacia con 4 colleghe, passaggi di consegne 
verbali e scritti; abituata a lavorare con il pubblico distribuendo informazioni e consigli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 VOLONTARIATO:  
PRESSO AVIS PODENZANO E PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECDL, patente europea per l'uso del computer, con buon utilizzo di Word, Excel e Power Point. 

 

  

 
PATENTE O PATENTI  B - A1 Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vaccinazione anti Sars-CoV-2 entrambe le dosi 
Corso HACCP svolto in data 08 Luglio 2021, livello di rischio 1 - 2 
Corso COVID-19 svolto presso Università degli studi di Parma 
Corso COVID-19 ANPAS 
Corso primo soccorso svolto presso Pubblica Assistenza Valnure 
Aggiornamento corso sicurezza sul lavoro svolto presso FORPIN Piacenza 
Corso sicurezza sul lavoro livello 1 - 2 - 3 per accesso ai laboratori Università degli studi di 
Parma. 
 

 
 

   



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 


