Gaetano Di Lascio
Dati personali

Istruzione



Data di nascita: 08/06/1983



Luogo di nascita: Torino



Stato civile: celibe



Codice fiscale: DLSGTN83H08L219D



e-mail: gaetano.dlascio@libero.it



2002: Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo
Scientifico “Ettore Majorana” di Moncalieri



2011: Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università degli Studi di Torino



2011: Abilitazione all’esercizio della professione di
farmacista.

Lingue straniere

Corsi
professionali



Inglese (scolastico)



Francese (ottimo)



Spagnolo (buono)



2008: Corso: Approfondimenti sugli aspetti normative, le
procedure di allestimento, la preparazione, il controllo
di qualità e la spedizione di medicinali galenici



2010: Seminario: Le medicine non convenzionali ed il
ruolo del farmacista: dispensazione e consiglio a banco



2012: Convegno: Il farmacista in farmacia: un ruolo
chiave in un servizio sanitario in evoluzione in Europa

Esperienze
professionali



2002-: lavoro extra come barista

 2001-2003: lavoro estivo come muratore
 2004:

lavoro

estivo

presso

l’azienda

FERCAM.

Specializzata nella logistica, in qualità di addetto allo
stoccaggio e imballaggio merci

 2006-2007: impiegato presso una società di eventi con
mansione driver e steward
 2011-: farmacista collaboratore presso la Farmacia
Nazionale, Torino


2011-:

Dalla

laurea

ricopre

il

ruolo

di

laureato

frequentatore presso il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia

del

Farmaco,

Facoltà

di

Farmacia

dell’Università degli Studi di Torino, svolgendo attività
di in particolar modo attinenti al Progetto A.P.P.A.®


2011: collaborazione con Farmaservizi Formazione srl
nella gestione di corsi di Educazione Continua in
Medicina ECM



Giugno 2011: Relatore del corso teorico, realizzato dalla
Facoltà di Farmacia di Torino in collaborazione con
Farmagruppo Società Cooperativa, dal titolo “Progetto
consiglio complementare”.



Marzo - Maggio 2012: Relatore del corso teorico,
realizzato dalla Facoltà di Farmacia di Torino in
collaborazione con Farmauniti Società Cooperativa, dal
titolo “Progetto consiglio complementare



2012-: Socio della onlus Aid Progress Pharmacist
Agreement (A.P.P.A.® onlus) fra le cui iniziative vi è la
realizzazione

di

laboratori

per

l'allestimento

di

preparazioni galeniche in Paesi in via di sviluppo.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Torino, 01/08/2012
Gaetano Di Lascio

