
   

  
 

C A G N I N    Z E N O 
 

CV - Marzo 2021 
 
 

DATI  PERSONALI 
 

Indirizzo residenza  Via  PAPA GIOVANNI XXIII, 8 - 24047 TREVIGLIO (BG) 

Data di nascita  26/11/1955 

Nazionalità   Italiana 

E-mail  z.cagnin@tin.it 

Tel.  347 357 8259 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Dal 2006 ad Oggi    

Tipo di impiego e mansioni 

 

 Farmacista collaboratore, saltuari incarichi di direzione di farmacia 

Responsabile di servizio notturno  

Rapporto  Contratto di libera professione 

 

Dal 2004 al 2006   

Tipo di impiego e mansioni  Farmacista collaboratore 

Rapporto  Assunzione a tempo indeterminato 

   

Dal 2001 al 2004   

Tipo di impiego e mansioni 

 

 Consulente scientifico, copy-writer, stesura di manuali scientifici, visual per aziende del settore 
farmaceutico. 

Rapporto  Contratto di libera professione 

   

Dal 1992 al 2001   

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile aziendale per la comunicazione e pubblicazione scientifica su riviste del settore 
farmaceutico e responsabile della formazione e addestramento Informatori scientifici farmaco 
(ISF) e Area Manager (AM) 

Rapporto  Assunzione a tempo indeterminato 

   

Dal 1982 al 1992   

Tipo di impiego e mansioni  Informatore Scientifico del Farmaco  

Rapporto  Assunzione a tempo indeterminato 

   

Dal 1980 al 1982   

Tipo di impiego e Incarico  Insegnamento .- Cattedra di Analisi Chimica Qualitativa c/o Istituto per Chimici “G.Natta” (BG) 

   

Diplomi e percorso 
formativo 

  

   

1999   

Qualifica conseguita  Formatore gestione risorse umane - AIF – Associazione Italiana Formatori - Corso annuale 

1996   

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di farmacista - Università degli Studi di Roma - La Sapienza 

1980   

Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – (Voto 102/110)  
Facoltà di Farmacia, Università Degli Studi di Pavia 

   



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

Madrelingua  Italiano 

   

Altre  lingue  Inglese e francese  

Capacità di lettura  ellementare  

 Capacità di scrittura  elementare. 

Capacità di espressione orale  elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Grazie al percorso lavorativo che mi ha visto dapprima impegnato nell’insegnamento, presso un 
istituto tecnico superiore, successivamente come ISF e poi come responsabile della formazione 
e dell’addestramento di ISF, sul campo, in aula e convention, ho sviluppato eccellenti capacità di 
comunicazione e di lavoro in team con soggetti di differente cultura ed estrazione.  
Queste capacità di comunicazione si sono ulteriormente sviluppate e ampliate nella quotidiana 
interazione con il cliente in farmacia. 
Conosco e so applicare Enpowermwnt  e PNl 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Programmazione corsi di addestramento in aula (4-8 partecipanti) e convention (200-300 
partecipanti). 
Applicazione e preparazione programmi di GMP per le maestranze aziendali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO SCIENTIFICHE 
 

 Consiglio e dispensazione di farmaci per uso umano e veterinario 
Competenze scientifiche in ambito farmacologico e patologico 
Controllo e tariffazione ricette del SSN 
Test diagnostici 
Allestimento di preparazioni galeniche e magistrali 
Preparazione manuali farmaco-scientifici per la formazione e addestramento di ISF 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Disegno tecnico 

 

 

INTERESSI EXTRA 

LAVORATIVI  

 Istruttore subacqueo 
Patente nautica per imbarcazioni da diporto a vela e motore oltre le 6 miglia 

 

PATENTE  A - B 

 

P. IVA  Si 

 
 

   

   
 
  
        
 
 

 
 

Zeno Cagnin 
 
      
    
    (Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti  

    nel mio CV  in base art. 13 del D. Lgs.196/2003) 

                      Zeno Cagnin 


