FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Adriana Maria Giarrusso

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 Marzo 2020
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A- 43125
Parma
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale - Servizio Farmaceutica Ospedaliera
e Assistenza Diretta- Ausl Parma
Farmacista Ospedaliero
• Attività di Distribuzione Diretta dei Farmaci compresi nel Prontuario
Ospedale-Territorio e di Fascia H con controllo dell'Appropriatezza
prescrittiva.
• Elaborazioni dati di prescrizioni Farmaceutiche Ospedaliere e
Territoriali mediante l'utilizzo degli applicativi aziendali (Eusis richieste,
Eusis Magazzino, portale SOLE).
• Registri di monitoraggio AIFA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2021
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2019
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2014 - Ottobre 2019
Università degli Studi di Parma

• Votazione
• Relatori
• Descrizione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista

Laurea Magistrale in Farmacia LM-13
101/110
Prof.ssa Simona Bertoni – Dott. Carmine Giorgio
Tesi Sperimentale in Farmacologia dal titolo ‘Indagine sulle differenze di
genere nel modello di peritonite da zymosan’

Marzo 2019 – Ottobre 2019
Università degli Studi di Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Strumenti utilizzati

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

MADRELINGUA

Tesi Sperimentale presso il Laboratorio di Farmacologia,
sperimentazione animale. Studio delle patologie infiammatorie
dell’apparato gastro-intestinale, in particolare colite e peritonite.
Citofluorimetro, centrifughe, autoclave, spettrofotometro,
sonicatore, bilancia analitica, pH-metro, Real- Time PCR System,
apparecchiature per elettroforesi convenzionale. Familiarità nella
manipolazione di animali da laboratorio.

Marzo 2018 – Settembre 2018
Farmacia Turchi, Viale Piacenza 27/H, Parma (PR)
Dispensazione dei farmaci, gestione magazzino, preparazioni magistrali e
galeniche, gestione DPC
Tirocinio formativo

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
buono
Spirito di Gruppo acquisito durante il periodo di tesi; buone capacità di
comunicazione, ottenuta grazie alla mia attuale esperienza lavorativa

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
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Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi, acquisite durante gli anni
scolastici e universitari. Ottime capacità organizzative acquisite sul posto di
lavoro.

Ottime capacità nell’utilizzo dei principali programmi di elaborazione dei testi;
ottima capacità nell’utilizzo del pacchetto Office.
Utilizzo professionale e completo dei principali fogli di calcolo, tra cui
principalmente Excel.
Certificazione ECDL.
B

