FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Giuseppe Cerminara
Via dei Brutii, 39
328-5904853

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

peppecermi@libero.it
Italiana
09-01-1982

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/06/2009
Farmacia Fleming della Dottoressa M.G.Malara con sede in Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/04/2008 al 01/06/2008
Istituto Superiore “P. Mancini” di Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28-12-2005 al 28-06-2006
Farmacia Dott. Ruperto di Lamezia Terme

Pagina 1 - Curriculum vitae di

Farmacia privata
Farmacista collaboratore
Consegna e dispensazione di farmaci, rapporti con la clientela, attività di
farmacovigilanza. Preparazioni galeniche. Omeopatia. Fitoterapia. Veterinaria.
Dietetica.

Scuola Statale
Tutor scolastico
Attività di “tutor” nell’ambito del Progetto “Comunicazione, Marketing e
Pubblicità” con Staff qualificato costituito da Docenti dell’Università della
Calabria

Farmacia aperta al pubblico
Attività di tirocinio di Farmacista
Consegna e dispensazione di farmacia, rapporti con la clientela, attività di
farmacovigilanza.

Giuseppe Cerminara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-12-2003 al 01-04-2004
Università della Calabria via P. Bucci Arcavacata di Rende (CS)
Settore amministrativo
Impiegato con diverse mansioni
Mansioni di segreteria, centralinista, archiviazione, ricevimento studenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01-10-2001 al 10-11-2008
Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute
Farmacologia; Chimica; Biochimica; Tecnologia, socioeconomia
e legislazione farmaceutiche; Tesi in Farmacologia Cellulare e Molecolare dal
Titolo:
“Dipendenza da nicotina: ipotesi neurobiologiche e prospettive terapeutiche”.
Laurea Specialistica in Farmacia
Laurea Magistrale con voto 97/110

Da settembre 1996 a luglio 2001
Liceo Scientifico “G.Galilei”
Matematica, Chimica, Fisica, Biologia e altre materie scientifiche
Diploma di Maturità Scientifica
92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori acquisita nell’attività di
tirocinio presso una Farmacia aperta al pubblico

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Organizzazione di gruppi e delle attività più attinenti per ogni singola persona
durante l’attività di tutor in “Marketing Aziendale” svolta presso un istituto
scolastico superiore

Sistemi operativi Microsoft Windows 98/Me/2000 e Professional/Windows XP:
ottima conoscenza e buona dimestichezza
Pacchetti produttività generale Word, Excel, Access, Power Point, Microsoft
Office, MS Internet Explorer, MS Outlook Express, Motori di Ricerca: ottima
conoscenza e buona dimestichezza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza nell’ambito di materie Farmacologiche derivanti dal corso di
studio sostenuto
Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni.
Lamezia Terme, data 08/01/09
NOME E COGNOME (FIRMA)
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