
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Arena Grazia

nata a Lodi il 04/07/1976

residente a Sant'Angelo Lodigiano (LO)

iscritta all'Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza al n. 11060

ISTRUZIONE

1995 Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico “Gandini” di Lodi (voto 40/60)

2003 Laurea in Farmacia presso Università degli Studi di Pavia (voto 90/110)

2003 abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

2007 Patente Europea ECDL del computer

2012 Master in Nutrizione Umana presso Università degli Studi di Pavia

2016 laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana presso l'Università Statale di Milano   

         (voto 100/110)

2016 abilitazione all'esercizio della professione di Biologo

2019 attestato / master in Farmacia Oncologica

2022 attestato di “farmacista vaccinatore”

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

INGLESE: livello scolastico sia parlato che scritto

FRANCESE: livello buono sia parlato che scritto

CONOSCENZE INFORMATICHE

buona conoscenza del pacchetto office

buona conoscenza dell'applicativo Wingesfar farmacie

ESPERIENZE LAVORATIVE

2016 – 11 lug 2022: direttrice facente funzioni presso Farmacia Comunale 1 di 
San Donato milanese

2006 - 2016: farmacista  collaboratrice  presso  Farmacie  Comunali  di  San

Donato Milanese



Mag – ago 2005: farmacista  addetta  alla  dispensazione  di  farmaci  H  presso

reparto Infettivi Ospedale “L.Sacco” di Milano 

Set 2000 – mag 2005: assistente  amministrativa  presso  scuola  media  di  S.Angelo

Lodigiano

1999: commessa  addetta  alla  vendita  presso  L'Erbolario  di  Lodi  a
Milano

MANSIONI E COMPETENZE ACQUISITE:

Durante l’incarico di farmacista collaboratrice mi sono occupata oltre che della vendita e

consiglio al banco, della gestione completa del reparto dermocosmetico, vale a dire ordini

ai  rappresentanti,  gestione  del  sell-out,  dell'  organizzazione  di  giornate  a  tema,

pianificazione delle promozioni e dell' allestimento vetrine.

Durante l'incarico di direttore di farmacia, mi sono occupata della vendita e del consiglio al

banco, dei servizi forniti dalla farmacia, quali test diagnostici (profilo lipidico, test glicemia,

test infiammazione da cibo) e foratura lobi, degli ordini giornalieri ai grossisti e degli ordini

diretti  a  ditte  di  integratori  e  cosmetici.  Gestivo  inoltre  la  contabilità  giornaliera

(compilazione registro corrispettivi, conteggi di cassa, versamenti in banca degli incassi

giornalieri…), la tariffazione e la  chiusura mensile delle ricette SSN; gestione del lavoro di

squadra  tramite  attenta  suddivisione  dei  compiti  tra  tutto  il  personale  della  farmacia

tenendo  conto  delle  capacità  e  delle  attitudini  individuali  di  ogni  componente  della

squadra.

Sono  stata  responsabile  del  progetto  Farmacia  Oncologica,  che  prevede  consulenze

personalizzate  rivolte  a  malati  oncologici  durante  le  quali  fornisco consigli  e  supporto

complementari alla terapia farmacologica nell'ambito della nutrizione, della dermocosmesi

e della fitoterapia e/o omeopatia.

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 
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