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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCA LAMERI
Indirizzo VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 23 PESCHIERA BORROMEO (MI)20068
Telefono 349.3363378

Fax

E-mail lameri.francesca@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12.09.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Attualmente ( da Gennaio 2009)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Farcom SRL gestione farmacie comunali, Via Don Civilini 1 , Pioltello (MI)

• Tipo di azienda o settore Farrmacie 
• Tipo di impiego Responsabile marketing e pubblicità, Responsabile ed organizzatrice eventi , 

campagne di prevenzione, promozioni e appalti
• Principali mansioni e 

responsabilità
ho svolto diverse mansioni nell’ambito farmaceutico: dall’addetta di magazzino, quindi 
carico dei farmaci, resi, sospesi e gestione del magazzino con conoscenza ed uso del 
programma di gestione del magazzino (newline) all’addetta alla 
cosmesi ,all’organizzazione di campagne di prevenzione ( creando io stessa materiale 
pubblicitario quale manifesti, volantini )addetta alle autoanalisi, creazione e gestione 
del sito internet( www.farcom.it) 

• Date (da – a) Aprile 2006 – Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda Ospedaliera San Gerardo, 
via Cadore 6, 20052 Monza (MB)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Infermiera tirocinante impiegata in innumerevoli tirocini a tempo determinato presso 
svariati reparti dell’azienda ospedaliera, quali: Geriatria, Cardiologia e Unità 
Coronarica, Medicina Generale, Oculistica, Pneumologia, Neurologia, Urologia, 
Cardiochirurgia, Ematologia, Pediatria,Ortopedia, Terapia intensiva generale e 
Rianimazione, Sala Operatoria, Pronto soccorso.

• Date (da – a) Maggio 2003 – Gennaio 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Croce Maria Bambina, 
Via Lomellina 46, 20100 Milano (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizio 118 e di Pronto Intervento

 

http://www.farcom.it


• Tipo di impiego Soccorritrice 118 , Capo Servizio, operatrice DAE
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile del mezzo e del servizio di Pronto Intervento e gestione dell’equipaggio 
impiegato nelle operazioni di soccorso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2006 – Gennaio 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Polo di 
formazione di Monza presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ho sostenuto e superato esami inerenti le principali materie del corso di studio in 
Infermieristica, materie quali: Infermieristica, Economia Sanitaria, Farmacologia e 
Patologia. 
Per particolari preferenze personali ho ottenuto risultati particolarmente positivi in 
materie quali: Anatomia, Farmacologia ed Infermieristica Clinica.

• Qualifica conseguita Nessuna. Carriera Universitaria in fase di conclusione data la mancanza di un solo 
esame al conseguimento della laurea. Allo stato attuale ho sostenuto tutti gli esami del 
primo e del secondo anno di studio, e tutti gli esami del terzo ed ultimo anno di studio, 
ad eccezione di uno soltanto, come suddetto. Il terzo anno di studio in fase di 
ultimazione prevede la conclusione triennale dell’esperienza universitaria e 
conseguente acquisizione della laurea di primo livello in Infermieristica abilitante alla 
professione di Infermiera.

• Date (da – a) Settembre 1999 – Giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Tecnologico Enrico Mattei – San Donato Milanese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
118 Milano – C/o Ospedale Niguarda di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Certificazione soccorritrice 118 e operatrice DAE e DAE pediatrico 

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (CERTIFICAZIONE B1)
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

FRANCESE 
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Discreto
• Capacità di espressione orale Discreto

 




