
PROFILO 

Farmacista autonoma ed afferrata nella vendita al banco di Farmaci con 
obbligo di ricetta e veterinari, nel consiglio e nella vendita di Farmaci di 
automedicazione e senza obbligo di ricetta, farmaci omeopatici, integratori, 
elettromedicali, ortopedici e parafarmaco.  

Possiedo capacità di cross-selling e up-selling. Ottima conoscenza del 
sistema operativo Windows, di Mac-OS e del gestionale delle farmacie 
Wingesfar. 

Appassionata al settore cosmetico: conoscenza delle migliori linee 
dermocosmetiche (Lierac, La Roche Posay, Rilastil, Avene, Bionike, Labo, 
Somatoline, Unifarco, Ceramol e Cerave’).  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

OTTOBRE 2019 -  IN CORSO 

Farmacista libera professionista (Turni Diurni e Notturni) nelle farmacie del 
gruppo Far.Com. e in farmacie private in provincia di Milano e Monza/ 
Brianza. 

APRILE 2019 -  DICEMBRE 2019 

Farmacista collaboratrice part-time 24 ore a tempo indeterminato presso la 
Farmacia Dott.ssa Mariani Lorena Strada Statale Padana Superiore, 15 
Pioltello (Mi) dove mi occupo della vendita al banco, vendita farmaci 
veterinari, gestione reparto di omeopatia, fitoterapia e reparto 
dermocosmetico. 

OTTOBRE 2018 -  GIUGNO 2019 

Farmacista collaboratrice presso la Farmacia Dott.ssa Di Pietro Luciana Via 4 
Strade, 16 Cologno Monzese (Mi) dove mi sono occupata della vendita al 
banco, gestione reparto di omeopatia, fitoterapia, reparto dermocosmetico 
e aiuto nella gestione della farmacia. 

LUGLIO 2015 - SETTEMBRE 2018 

Farmacista Direttrice Sanitaria presso “ Parafarmacia Medical & Beauty S.a.s” 
sita in Via Martiri della Liberta’, 64 Melzo (Mi) dove mi sono occupata del 
consiglio e della vendita della dermocosmesi, Farmaci di automedicazione 
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e senza obbligo di ricetta, farmaci omeopatici, integratori, elettromedicali 
ed ortopedici, gestione del punto vendita e della cabina estetica. 

DICEMBRE 2014 - GIUGNO 2015 

Consulente di dermocosmesi e parafarmaco presso “Medical & Beauty 
S.a.s” sita in Via Martiri della Liberta’, 64 Melzo (Mi) 

APRILE 2010 - NOVEMBRE 2014 

Informatore Medico Scientifico di dermocosmesi per l’azienda 
dermatologica “ISTITUTO GANASSINI” con sede a Milano per i listini 
“Rilastil” e “Bio clin” presso le migliori farmacie delle zone di Monza - 
Brianza, Milano Nord, Como, Lecco, Lodi e Bergamo dove mi sono 
occupata di formazione ai farmacisti, consulenza e marketing. 

NOVEMBRE 2009 - APRILE 2010  

Informatore Medico Scientifico per l’azienda dermatologica “ISTITUTO 
GANASSINI” con sede a Milano per la linea Rilastil per le zone di Monza - 
Brianza, Milano Nord, Varese, Como, Lecco e Sondrio presso farmacie e 
specialisti dermatologi, radioterapisti, medici estetici e chirurghi plastici.  

GIUGNO 2009 - NOVEMBRE 2009  

Informatore Medico Scientifico per l’azienda dermatologica “LABORATORI 
FARMACEUTICI KRYMI S.P.A.” con sede a Roma per le zone di Monza - 
Brianza, Milano Nord, Varese e Sondrio presso farmacie e specialisti 
dermatologi, radioterapisti, angiologi e medici estetici.  

GENNAIO 2009 - MAGGIO 2009  

Informatore Scientifico del Farmaco per l’azienda “IBSA FARMACEUTICI 
ITALIA S.R.L.” holding italiana del gruppo multinazionale IBSA International 
con sede in Svizzera nelle zone di Monza - Brianza e Milano Nord - Est 
presso farmacie e specialisti dermatologi, radioterapisti, ginecologi, 
chirurghi vascolari, chirurghi plastici/estetici ed ortopedici.  

APRILE 2007 - DICEMBRE 2008  

QC Analyst Chemical Lab con contratto a tempo indeterminato CCNL 
Chimico - Farmaceutico presso l’azienda farmaceutica Americana 
“SCHERING PLOUGH S.P.A.” di Comazzo (LO) dove mi sono occupata della 
stesura dei metodi analitici in accordo alla documentazione depositata 
presso il Ministero, alle farmacopee ed alle procedure aziendali e della 
gestione del LIMS (Laboratory Information Management System) per 
effettuare l’inserimento specifiche relative a materie prime, prodotti finiti e 
stabilità.  



ISTRUZIONE  

Esame di stato per Farmacista nel giugno 2015 presso Università degli 
studi di Pavia con votazione 267/280. Regolarmente iscritta all’ordine dei 
Farmacisti delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza il 9 Luglio 2015. 
Numero di iscrizione all’Ordine: 13826. 

Laurea in Farmacia conseguita a Febbraio 2015 presso l’Università degli 
studi di Pavia con votazione 97/110. Tesi: “l’importanza della dermocosmesi 
nella prevenzione e nel trattamento delle smagliature maschili e femminili”. 

Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche (Classe 1 - Biotecnologie) 
conseguita a Luglio 2006 presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli 
Studi di Milano con votazione 103/110. Tesi: “sintesi di propargilammidi 
aromatiche”.  

Diploma di maturità scientifica ad indirizzo biologico conseguito nel Luglio 
2002 presso l’istituto tecnico statale “Giulio Natta” di Milano di via Don 
Calabria, 16.  

STAGE 

MARZO 2013 - FEBBRAIO 2014  

Tirocinio presso la Farmacia Rovelli di Cassina De’ Pecchi (Mi).. 

OTTOBRE 2006 - APRILE 2007  

Stage presso l’azienda farmaceutica multinazionale americana “SCHERING 
PLOUGH S.P.A.” di Comazzo (LO) dove ho eseguito analisi chimiche di 
materie prime ed intermedi di produzione. 

APRILE 2005 - LUGLIO 2005  

Stage presso il laboratorio di ricerca di Chimica Organica dell’istituto “A. 
Marchesini” dell’Università degli Studi di Milano dove ho svolto per la 
stesura della tesi di laurea attività di sintesi di propargilammidi aromatiche.  

LINGUE STRANIERE 

Discreta conoscenza della lingua inglese. 

“Autorizzo la pubblicazione del presente c.v. sul sito web di Far.Com. ai fini 
dell’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33 del 2013” 

Bussero, 22/01/2022        


