
Formato europeo per

il  curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Procopio Anna Caterina
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Istruzione e formazione

• Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Laurea specialistica in Farmacia conseguita presso l' Università degli studi "Magna Graecia" di 

Catanzaro con votazione 110\110 e lode, in data 29\10\2018. Ottenuta eseguendo una tesi 

sperimentale in chimica e biotrasformazione di prodotti nutraceutici dal titolo: derivati naturali 

bioattivi sull' enzima aromatasi. Lavoro di tesi eseguito presso i laboratori di chimica 

computazionali CClab dell' Università "Magna Graecia" di Catanzaro in collaborazione con l' 

Università di Coimbra in Portogallo.

Conseguimento di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche nelle metodologie e 

tecnologie didattiche, presso L'Università degli studi  " Magna Graecia" di Catanzaro  in data 

27/07/2018. 

Tirocinio pre-laurea della durata di sei mesi svoltosi presso la FARMACIA della Dott. Angela 

Fiorenza Viale Cassiodoro N 101 di Davoli Marina ( CZ ).

Partecipazione al Workshop scientifico "NUTRACEUTICA TRA METODOLOGIA E 
POTENZIALITA' "tenutosi al Padiglione Italia presso MILANO EXPO.

Conseguimento Attestato di utilizzo del Software "WINGESFAR" con la valutazione di "OTTIMO"

ottenuta in seguito alla frequentazione del corso "Marketing ed Amministrazione della Farmacia" 

del CdMl in Farmacia dell' Anno Accademico 2014/2015.

Maturità Classica conseguita presso l'Istituto Salesiano "S Antonio di Padova" di Soverato con 

valutazione ottantatre/centesimi.

Nel 2002 conseguimento del patentino Europeo "ECDL"- European Computer Driving Licence.



  

                                                                      

                                                                                                                

Madrelingua Italiano

        
                                 ALTRE LINGUA            Inglese                                     

• Capacità di lettura Fluente                                            

• Capacità di scrittura Fluente           

• Capacità di espressione orale Fluente                                            

Altre capacità e competenze Il percorso di studio svolto mi ha fornito competenze pratiche affinate in diversi corsi di 

laboratorio come Tecnologia Farmaceutica e Analisi dei Medicinali. Inoltre la tesi realizzata mi 

ha consentito di lavorare in un ambiente altamente formativo dal respiro internazionale che si 

avvale dei più sofisticati software di progettazione farmaceutica del settore computazionale 

consentendomi cosi di affinare le mie conoscenze informatiche. 

Patente o patenti B

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all' art. 13 

del D. Lgs 196/2003 e all' art. 13 GDPR 679/16     


