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TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale in Farmacia 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

06/2019–alla data attuale Stage analista laboratorio chimico controllo qualità 
Chiesi Farmaceutici S.P.A, Parma (Italia) 
Analisi su materie prime mediante tecniche: 
-potenziometriche (Ph-metro, titolazioni volumetriche) 
-spettrofotometriche (NIRS, IR, UV/VIS) 
-granulometriche (Vaglio Alpine, Vibrovaglio) 
-cromatografiche (TLC) 
-colorimetriche. 
Buona conoscenza GMPs e Data Integrity. 
Utilizzo dei principali pacchetti applicativi (LIMS, Hermes) e dei software specifici per la diversa 
strumentazione utilizzata. 
Conoscenza e consultazione delle monografie della Farmacopea Europea e revisione di metodi 
analitici. 

01/2019–05/2019 Corso di preparazione all'esame DELE C1 per la lingua spagnola 
Instituto Cervantes, Granada (España) 

12/2018–alla data attuale Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista 
10/2012–10/2018 Laurea Magistrale in Farmacia 
Università degli studi di Parma, Parma (Italia) 
Votazione 101/110 
Tesi Sperimentale con titolo: "Sviluppo di una nuova Reazione di Alchilazione viniloga di tipo 
Mukaiyama efficiente e regioselettiva per la sintesi di fenil-γ-valerolattoni". 
Relatore: Prof. Claudio Curti. 
Correlatrice: Prof.ssa Franca Zanardi. 

02/2018–10/2018 Pharmaceutical Researcher Trainee 
Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze degli alimenti e del Farmaco, 
Parma (Italia) 
-Sviluppo e messa a punto di un nuovo piano sintetico finalizzato all'ottenimento di metaboliti fenil-yvalerolattonici 
non coniugati in forma racemica attraverso una reazione di alchilazione viniloga di tipo 
Mukaiyama. 
-Utilizzo della strumentazione base del laboratorio chimico: Rotavapor, pompe a vuoto, frigoriferi, 
distillatori. 
-TLC, estrazioni, filtrazioni, purificazioni del grezzo su colonna in silica gel. 

09/2007–07/2012 Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico G.D.Romagnosi, Parma (Italia) 
Votazione 89/100 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

04/2015–11/2018 Maschera 
Teatro Regio di Parma, Parma (Italia) 
Accoglienza del pubblico 

12/2016–03/2017 Tirocinio universitario 
Farmacia Comunale Campioni, Parma (Italia) 
Dispensazione di farmaci soggetti a prescrizione; Allestimento di preparati galenici; Servizio di 
prenotazione CUP; Gestione scaduti; Gestione magazzino; Prestazioni analitiche nell'ambito 
dell'autoanalisi 

04/2017–07/2017 Tirocinio Universitario 
Farmacia dell'Ospedale di Vaio, Fidenza (Italia) 
Distribuzione diretta; Preparazioni galeniche pediatriche; Gestione magazzino; Gestione stupefacenti 

10/2015–12/2015 Hostess 
Area Italia, Parma (Italia) 
Organizzazione eventi; Relazioni Pubbliche 

07/2013–04/2015 Cameriera 
Trattoria "La Locanda", Marzolara, Parma (Italia) 
 
COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre italiano 



Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 
Diploma DELE (Diploma de español como lengua extranjera) livello C1 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
francese B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenze comunicative Ho ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative e 
formative. 
In generale sono una persona di indole positiva ed empatica, che ama lavorare in gruppo. Sono una 
persona di mente aperta, che ama confrontarsi con realtà diverse dalla sua e che vede nelle 
differenze un punto di crescita. Durante l'ultimo anno di liceo sono stata eletta rappresentante degli 
studenti, incarico che mi ha permesso di migliorare e ampliare le mie capacità comunicative. 
Amo viaggiare e ho passato diversi periodi della mia vita all'estero aderendo a progetti oppure 
autonomamente e queste esperienze mi hanno aiutata a migliorare le mie 
competenze relazionali oltre che a diventare una persona maggiormente responsabile, indipendente 
e pronta ad affrontare qualsiasi tipo di cambiamento repentino. All'età di diciassette anni, ho aderito al 
progetto Intercultura (AFS), vincendo una borsa di studio Cariparma grazie alla quale ho avuto 
l'opportunità di trascorrere il primo quadrimestre della quarta superiore in un liceo di Valencia 
(Spagna). Finiti gli studi universitari e ottenuta l'abilitazione all'esercizio della professione, mi sono 
recata da sola a Granada per diversi mesi dove ho approfondito lo studio della lingua spagnola, 
ottenendo la certificazione DELE C1. 
 
Competenze organizzative e 
gestionali 
Riesco ad organizzare in modo ottimale il mio tempo e a trovare rapidamente una soluzione quando 
mi si presenta un problema. Ho acquisito questa capacita in quanto allo studio ho sempre affiancato 
un lavoro serale o pomeridiano. All'età di vent'anni ho iniziato a vivere da sola, lavorando e studiando 
allo stesso tempo e riportando ottimi risultati su entrambi i fronti. 
Altre competenze -Volontariato: Per circa quattro anni ho collaborato con l'associazione AV Collecchio (Assistenza 
Volontaria) dove prestavo servizio come soccorritrice. 
-Passioni e tempo libero: Sono una lettrice appassionata di romanzi e saggistica e amo il cinema 
indipendente. Nel mio tempo libero amo stare in mezzo alla natura, soprattutto in montagna e per 
questo nel fine settimana cerco di organizzare sempre escursioni e trekking. Per dodici anni ho 
giocato a softball nella squadra di Collecchio. 
Patente di guida B 
 
Parma, 27/01/2020 
 
In fede Ambra Luberto 


