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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA PILOTTO 

Indirizzo  VIA CROTTA N 17, 20069, VAPRIO D’ADDA, MILANO 

Telefono  3338122911 

E-mail  chiara.pilotto.cp@gmail.com 

PC15098MI1040@PEC.FOFI.IT 

 

C.F.  PLTCHR93P45A794N 

P.I.  10728420968 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 SETTEMBRE 1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)  Marzo 2019 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farcom srl – Gestione Farmacie Comunali, Piazza Don Civilini 1, 20096 Pioltello (Mi)  

C.F. e P.I. 04146750965 
Ho lavorato presso le farmacie del gruppo Farcom srl di: 
Albignano 
Capriate San Gervasio 
Gessate 
Pioltello 
Pozzo D’Adda 
Vaprio D’Adda 
 

• Tipo di azienda o settore di attività  Farmacia territoriale 

• Posizione lavorativa 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Farmacista collaboratore 

 Vendita e consiglio al banco 

 Organizzazione e carico del magazzino 

 Procedure di chiusura mensili e annuali della farmacia 

 Compilazione registro corrispettivi 

 Gestione farmaci stupefacenti 

 Procedure di autoanalisi (profilo lipidico, emoglobina glicata, misurazione pressione) 

 Foratura auricolare 

 Holter cardiaco 

 Procedure di vendita (prenotazioni, evasione sospesi, resi) 

 Ordini medicinali distribuzione per conto, protesica, presidi diabetici 

 Prenotazioni visite ospedaliere 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

  

• Tipo di azienda o settore di attività 

• Posizione lavorativa 

 Novembre 2017 - Febbraio 2019 

Farcom srl – Gestione Farmacie Comunali, Piazza Don Civilini 1, 20096 Pioltello (Mi) 

C.F. e P.I. 04146750965 

 

Farmacia territoriale 

Stage formativo presso Farmacia Comunale Farcom Vaprio D’Adda 

   

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farcom srl – Gestione Farmacie Comunali, Piazza Don Civilini 1, 20096 Pioltello (Mi)  

C.F. e P.I. 04146750965 

 

• Tipo di azienda o settore di attività  Farmacia territoriale 

• Posizione lavorativa  Tirocinio curriculare 

• Principali mansioni e responsabilità   Vendita al banco 

 Organizzazione del magazzino 

 Sviluppo di capacità comunicative con il cliente 

 Dispensazione di consigli relativi all’impiego dei medicinali 

 Procedure di chiusura annuali della farmacia 

 Gestione farmaci stupefacenti 

 Gestione ordini fornitori 

 Preparazioni galeniche 

 Foratura auricolare 

 Servizi di autoanalisi (colesterolo, glicemica, profilo lipidico, emoglobina glicata, 
misurazione pressione) 
 

 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Esame di abilitazione professionale - Università degli studi di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Verifica di competenze teoriche e pratiche: 

 Farmacologia 

 Tecnologie farmaceutiche e legislative 

 Dosaggio di un farmaco 

 Riconoscimento sostante organiche, inorganiche e metallorganiche 

 Spedizione di una ricetta 
 

• Qualifica conseguita  Farmacista abilitato 

• Livello di classificazione nazionale  Punteggio 346/350 

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Ottobre 2012 – Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia – Università degli studi di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Corsi teorici: farmacologia, chimica (inorganica, organica, analitica, farmaceutica, 
tossicologica), tossicologia, chemioterapia, farmaci biologici, sviluppo del farmaco, 
tecnologia di produzione dei medicinali, legislazione farmaceutica, fitofarmacia, 
anatomia, fisiologia, patologia, matematica, statistica, fisica. 

 Corsi pratici (laboratori) di analisi qualitativa, quantitativa, riconoscimento delle polveri, 
chimica tossicologica (sostanze stupefacenti), di tecniche di produzione dei medicinali, 
di legislazione farmaceutica (spedizione ricette). 

 

Titolo tesi: “La pillola anticoncezionale: gli effetti della componente progestinica sul 
sistema nervoso centrale” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello di classificazione nazionale  Punteggio 90/100 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 2007 – Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno - Via Giovanni XXIII, 223 - Cassano D’Adda, Milano 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico PNI (piano nazionale informatico) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello di classificazione nazionale 

 

 Punteggio : 60/100 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  AREU (azienda regionale emergenza urgenza) 118 – soccorso sanitario 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Manovre di pronto intervento cardiopolmonare e utilizzo del DAE - Corso regionale 
operatori laici: rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce secondo indicazioni 
ILCOR2010 

• Qualifica conseguita  Rianimazione cardiovascolare e defibrillazione precoce 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  British Council 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenza e utilizzo della lingua inglese 

 

• Qualifica conseguita  First Certificate 

• Livello di classificazione nazionale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Disponibilità a lavorare e relazionarsi in contesti diversi e ambienti multiculturali  

Ottima capacità organizzativa: lavoro di gruppo, lavoro individuale, supporto organizzativo 
(capacità organizzativa sia in ambito lavorativo che di studio). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze nell’utilizzo di Microsoft Windows e Office 

Buone competenze nell’utilizzo di Wingesfar, software gestione farmacie 

Buone competenze nell’utilizzo di PubMed 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2009-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 European Computer Driving Licence - Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Modulo 1: Concetti di base dell’ICT 

Modulo 2: Uso del computer e gestione dei file 
Modulo 3: Elaborazione testi 
Modulo 4: Fogli elettronici 
Modulo 5: Uso delle basi di dati 
Modulo 6: Strumenti di presentazione 

Modulo 7: Navigazione web e comunicazione 

• Qualifica o certificato conseguita  Patente ECDL 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Frequenza Scuola di Musica: ADM, Amici della Musica, Capriate San Gervasio 

Animazione musicale 

Solfeggio 

Pianoforte 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Donatore AVIS 

Donatore AIDO 

Giugno 2011: Frequenza della scuola estiva “Tre giorni da Biologo: MICRON, viaggio alla 
scoperta dell’infinitesimamente piccolo”, Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 
presso Università degli Studi di Milano – via Celoria 26. 

Luglio 2009: Vacanza studio con alloggio in famiglia e frequenza LAL Torbay & LAL Summer 
School, Paignton, UK 

Luglio 2011: Vacanza studio con alloggio in famiglia e frequenza ILSC – International School of 
Canada, Vancouver 

Ripetizioni: supporto nello studio e aiuto compiti (medie, superiori) 

 

PATENTE O PATENTI  Automunita – patente di guida B 

 
 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 

 

 


