FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

PELLEGRINO SARA
ITALIANA
21/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2009
Associazione Farmacisti volontari in Protezione Civile Cuneo

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01-02-2008 ad oggi
Farmacie Soffietti-Cavallo S.n.C
Piazza Italia 53 Boves
Farmacia
Farmacista
Titolare

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01-09-2001 al 31-01-2008
Farmacia “San Bartolomeo”
Piazza Italia 53 Boves
Farmacia
Farmacista
Dispensazione di medicinali,gestione degli ordini e del magazzino,
vendita di prodotti fitoterapici, integratori, cosmetici.
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Protezione Civile
Farmacista volontario
Responsabile funzione tecnico-legislativa e membro del direttivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

11-2001
Unione Industriale di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

07-2001
Università degli studi di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1994 al 13-03-2001
Università degli studi di Torino
Facoltà di Farmacia-Corso di Laurea in Farmacia
Laurea in Farmacia
Tesi di laurea sperimentale della durata di 12 mesi presso l'industria
“San Giorgio Flavors“ S.p.A di Torino:
“Caratteristiche e misura delle proprietà antiossidanti di estratti industriali di
erbe”
110/110 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Riconoscimento al merito nello studio
Menzione “OPTIME”

Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

1989 -1994
Liceo Classico Statale “Silvio Pellico” di Cuneo
Diploma Scuola Secondaria Superiore
54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
buono
elementare
elementare

Persona ambiziosa,fortemente motivata alla relazione e al raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Ottima capacità di inserimento in contesti dinamici, flessibili e gratificanti.
Buona capacità di adattamento e comunicazione.
Buona attitudine al lavoro di gruppo.
Ottime capacità organizzative e di coordinamento accquisite negli anni di
lavoro in farmacia e nella creazione dell'Associazione di farmacisti volontari in
Protezione Civile di Cuneo.
Buona esperienza organizzativa nella gestione di una farmacia da campo in
contesti di emergenza.
Capacità di utilizzare strumenti di laboratorio di analisi:
tecniche spettroscopiche e cromatografiche.
Conoscenze informatiche:sistemi operativi (WINDOWS XP) e applicativi
(WORD,EXCEL,POWER POINT).
B

