FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ARIA , Francesco

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2015 a gennaio 2016
Farmacia Coniglio Snc , Via Ascanio Persio, 48,75100,Matera
Farmaceutico
Tirocinante
Vendita al banco di medicinali, gestione magazzino, carico e scarico stupefacenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2016 a settembre 2016
Vendita Ingrosso medicinali (V.I.M.) Srl, Via delle fiere,4,75100,Matera
Farmaceutico
Impiegato
immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di
commercio all’ ingrosso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2018 a dicembre 2019
Coop. Auxilium, contrada Chianizzi snc 85038 Senise (PZ)
Cure primarie e servizi ospedalieri
Farmacista
Distribuzione diretta dei farmaci al paziente in fase di dimissione presso il servizio ADI

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ D’ARIA Francesco ]
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per quanto compatibile con
il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 2019 ad oggi
Università degli Studi di Parma – Scuola Specializzazione Farmacia Ospedaliera (I anno)
Gestione farmaci e dispositivi medici, informazione e documentazione sul farmaco,
vigilanza sui prodotti sanitari, produzione di farmaci anche a carattere sperimentale,
vigilanza sul servizio farmaceutico

10 ottobre 2017
Azienda Sanitaria Matera e Azienda Sanitaria Potenza - Concorso pubblico per borsa
di studio nell'ambito dell'"Osservatorio Dispositivi Medici"
Legislazione Farmaceutica, Farmacologia, Chimica Farmaceutica
Idoneità e relativo inserimento in graduatoria
Da ottobre 2009 – a marzo 2016
Università degli Studi di Parma
Farmacologia, Chimica farmaceutica I e II, Tecnica farmaceutica / Conoscenza dei
più importanti principi attivi in commercio, della correlazione tra struttura chimica e loro
attività e relativa preparazione galenica.
Laurea in Farmacia ( corso magistrale a ciclo unico)
Da ottobre 2004 – a marzo 2009
I.T.I.S. GB Pentasuglia, Via Enrico Mattei, 75100, MATERA
Diploma in CHIMICA
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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
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Italiana
Inglese
Buona
Buona
Buona
Buona capacità comunicative e relazionali acquisite in ambito universitario e capacità di
integrazione nei gruppi di lavoro. Disponibilità all’ascolto e al confronto ottenuta grazie
alla mia esperienza durante il tirocinio formativo in farmacia.

Buona capacità di lavorare in una organizzazione complessa in autonomia e in gruppi di
lavoro. Capacità di lavorare per obiettivi nel rispetto delle scadenze e predisposizione
ad affrontare eventuali problemi che si dovessero presentare nell’ambito lavorativo.

Ottima conoscenza dei vari ambienti di laboratorio di chimica frequentati durante le
scuole superiori e l ‘Università, in particolare quelli di chimica analitica, microbiologica,
galenica. Nello specifico capacità di utilizzo dei vari sistemi di cromatografia (high
pressure liquid cromatography su strato sottile e su colonna), di spettrofotometria
(ir, uv, di assorbimento atomico), di microbiologia (tecniche di coltura di
microrganismi, incubazione e inattivazione microbica, piastra petri e sterilizzazione) e di
tecnica farmaceutica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e dei vari
software gestionali utilizzati nelle farmacie.
Patente B

Matera, 6 Agosto 2020
Francesco D’Aria
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