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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MARCO FORNAROLI
VIA PALESTRO, 18 PESCARA (PE) CAP.65123
3927052312
marco.fornaroli_mf@libero.it
ITALIANA
24/11/90

Dal 02/11/2017 al 02/05/2018
Farmacia MARTELLA Dr. Raffaella
Via Del Santuario, 350. 65125 Pescara (PE)
Tirocinante
- Avendo effettuato il tirocinio presso una farmacia dotata di un
laboratorio galenico, ho avuto modo di affinare le mie competenze
tecniche, teoriche e pratiche, riguardanti le diverse fasi della produzione
del farmaco. Ho utilizzando bilance sia tecniche che analitiche;
opercolatrice manuale e vetrerie di diverso tipo, necessarie per la
preparazione di forme farmaceutiche solide (compresse), ma anche
semisolide (creme o pomate). Ho preso confidenza con tutte le
procedure riguardanti sicurezza e sterilizzazione nell'ambiente di
laboratorio. Ho imparato a misurare la pressione in maniera autonoma
utilizzando sfigmomanometro ed eseguito esami di controllo per
ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. In oltre ho avuto modo di
assistere il personale in tutti gli aspetti della professione, dalla
registrazione delle ricette alla dispensazione del farmaco.
.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Da Settembre 2005 A Luglio 2009
"Liceo Statale LEONARDO DA VINCI"

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative
COMPETENZE
DIGITALI
PATENTE

Via Colle Marino, 73
65124 Pescara
Diploma di maturità scientifica
01/07/09
Concorso per la selezione di n.10 allievi ufficiali per il reparto
aereonavale della Guardia Di Finanza superando tutte le prove.
Idoneità
Dal 2009 al 2011
Università Degli Studi “Gabriele D’ Annunzio” facoltà di Economia e
Commercio
Esami sostenuti: diritto e inglese
nessuna
Dal 2011 al 2019
Università Degli Studi “Gabriele D’ Annunzio” facoltà di Farmacia
Laurea Magistrale
Italiano
Inglese
buona
buona
Grazie ad uno scambio culturale fatto con l associazione INPDAP, nella
città di Dublino ho avuto modo di perfezionare le mie capacità
espressive.
Nel corso della mia carriera universitaria ho avuto la possibilità di
crescere e perfezionare le mie capacità comunicative.
Un ruolo chiave lo ha avuto il tirocinio, durante il quale ho affinato le
mie capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, ed
ho sempre prestato attenzione e cura agli agli interessi dell'utente
riuscendo ad instaurare rapporti di fiducia.
Capacità di instaurare rapporti basati sulla fiducia e sulla professionalità
con i colleghi, al fine di rendere possibile, nonché produttivo, il lavoro di
èquipe.
Ho avuto modo di avere esperienze lavorative al di fuori del settore
farmaceutico, sviluppando capacità di organizzazione autonoma del
lavoro, definendo con precisione le priorità e gli obiettivi specifici.
Capacità di creare la documentazione necessaria per il lavoro svolto ed
archiviarla nel modo più funzionale, attraverso la conoscenza del
pacchetto office per Microsoft.
A, B

