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Nome CARACCIOLO  ANTONELLA  

• Date (da – a)   20 Giugno 2016  –  13 MARZO 2017 

• Nome e indirizzo del datore  Farmaeko – Piazza Bilotti 43B 
 di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Parafarmacia Franchising 

• Tipo di impiego  Contratto Collettivo Nazionale settore commercio a tempo indeterminato 
 part-time 

• Principali mansioni e   Farmacista 
 Responsabilità  

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  1 Giugno 2014 – 30 Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore   Health Farma S.r.l. – Via Fimia, 35 – 95128 Catania  
 di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Farmaceutica 

• Tipo di impiego    Informatore Medico Scientifico sulla provincia di Cosenza 

• Target     Buona Introduzione presso: ∙ Medici di Base 
∙ Specialisti in particolare :  Ortopedico

 Fisiatra 
 Reumatologo 
 Urologo 
 Nefrologo 
 Neurologo 
 Psichiatra 
 Dermatologo 
 Diabetologo 
 Otorino 
 Oculista 
 Ginecologo 
 Internista 
 Angiologo 
 Dentista 

• Date (da – a)   5 MAGGIO 2014  –  31 MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore  Abramo Customer Care SPA – Via De Napoli Aristide – 87046 Montalto Uffugo 
 di lavoro   Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Telemarketing e Call Centers 

• Tipo di impiego  Contratto a Progetto 

• Principali mansioni e   Promozione e Commercializzazione dei prodotti telefonici e telematici TIM 
 Responsabilità    (Campagne CRM Out-Bound) 
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• Date (da – a)  2 DICEMBRE 2013 –  31  MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore  Abramo Customer Care SPA – Via De Napoli Aristide – 87046 Montalto Uffugo 
 di lavoro   Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Telemarketing e Call Centers 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Determinato al 75% 

• Principali mansioni e   Addetto alle Informazioni Telefoniche per TIM con la qualifica di Impiegato 
 Responsabilità  (In-Bound) 

• Date (da – a)  18 MARZO 2013 –  30  GIUGNO 2013 (POI RINNOVATO) 

• Nome e indirizzo del datore   Laboratorio Dr. N. Bilotta e C. SRL – Via G. Falcone, 202/A – 87100 Cosenza 
 di lavoro 

• Tipo di azienda o settore   Laboratorio di Analisi Cliniche 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Orientamento e Formazione Post – Laurea 

• Principali mansioni e    Attività e compiti svolti:  Acquisizione delle tecniche Analitiche di Biochimica 

 Responsabilità   Clinica, Microbiologia, Ematologia e Coagulazione   
 nell’ambito della struttura complessa del Laboratorio. 

Competenze acquisite: Gestione dei campioni biologici e articolazione delle fasi 
 analitiche. Utilizzo dei sistemi analitici avanzati ed  

   automatizzati Siemens Advia 2120, Versacell systems, 
   Advia Centaur, Atlas, Microsan, Wago, Prospec, Sebia  

 Capillarys. Procedure di sicurezza sul lavoro, rispetto      
 degli orari, del lavoro di gruppo, delle fasi e dei ruoli  

   lavorativi. Utilizzo e comprensione dei LIS ( Laboratory 
 Information System) in uso. Utilizzo e consultazione del  
  Web per esigenze tecnico lavorative e delle banche dati 

   di laboratorio. Utilizzo e consultazione di manuali tecnici 
   anche in lingua inglese. 

• Date (da – a)  MARZO 2007 – SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore   Del Vecchio Tommaso – Via Pasquale Rossi, 3 – 87100 Cosenza 

 di lavoro 
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• Tipo di azienda o settore Farmacia Del Vecchio Dr. Tommaso 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo Pre-Laurea 

• Principali mansioni e

  Responsabilità   -   Acquisto,detenzione e dispensazione dei medicinali (stupefacenti) 

- Condizione della gestione tecnico amministrativa della farmacia inerente 

- Arredo e organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi 

- Stabilità e buona conservazione dei farmaci anche scaduti e revocati 

- Rapporto e comunicazione con il pubblico 

- Le prestazioni della farmacia all’interno del servizio sanitario nazionale 

- Dispensazione di farmaci senza obbligo di ricetta medica e automedicazione 

- Farmacovigilanza 

- Autorizzazioni e sfere d’attività, obblighi e controlli 

- Dispensazione di farmaci generici 

- Interazione tra farmaci ed alimenti 

- Fitoterapia ed omeopatia 

- Prodotti nutrizionali 

- Cosmetica 

- Libri e registri obbligatori 

- Testi e tabelle di consultazione 

- Informatica in farmacia. Programmi di comune utilizzazione 

- Adempimenti connessi alla pharmaceutical care 

- Attività di monitoraggio dei consumi farmaceutici 

- Organizzazioni ed associazioni nel settore farmaceutico 

- Aspetti connessi all’assistenza farmaceutica domiciliare 

- Attività di servizio all’interno della farmacia 

- Uso delle fonti di informazione presenti in farmacia o in strutture 
centralizzate. Informatica in siti, portali e banche dati di interesse 
farmaceutico  

• Date (da – a) LUGLIO 2001 – OTTOBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Tonino Parise – Via San Giorgio 87020 Fuscaldo Marina (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore Studio Architetto Tonino Parise 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Segretaria 

Con la qualifica di segretaria svolgendo in modo adeguato mansioni di concetto 
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                                PUBBLICAZIONI  

 

                          • Date (da – a) APRILE 2011 
                                     
               • Titolo pubblicazione            EPIDEMIOLOGIC STUDY ON THE POINT OF VIEW OF               
                                                             PARENTS ABOUT THE ORAL HEALTH OF CHILDREN  
                
                                    • Autori              S. Caracciolo, F. Odoguardi, C. Iovane, A. Caracciolo, V. Corbo,  
                                                              D. Corigliano  
                         
             • Tipo di pubblicazione             Abstract & Poster  
                                      
                                              
                                    • Luogo           Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline    
                                                              Odontostomatologiche - Firenze-Siena 14-16 Aprile 2011  
 
 
                    • Categoria           PEDIATRIC DENTISTRY  
 
 
 
                          
 
                       • Date (da – a) APRILE 2011 
                                     
               • Titolo pubblicazione            EPIDEMIOLOGIC STUDY ON THE POINT OF VIEW OF               
                                                             PEDIATRICIANS ABOUT THE ORAL HEALTH OF CHILDREN  
                
                                    • Autori             S. Caracciolo, F. Odoguardi, C. Iovane, A. Caracciolo, V. Corbo,  
                                                             D. Corigliano  
                         
            • Tipo di pubblicazione             Abstract & Poster  
                                      
                                              
                                    • Luogo           Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline    
                                                              Odontostomatologiche - Firenze-Siena 14-16 Aprile 2011  
 
                               • Categoria           PEDIATRIC DENTISTRY  
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 Istruzione e Formazione 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

  

 

 

 

 

                           

 

                          

                        • Date (da – a) 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

   • Abilità professionali oggetto     

dello studio  

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

                          

 

                         • Date (da – a) 

 

 

 

GIUGNO 2014 – DICEMBRE 2014 

 

 

  UMG- Università degli Studi “Magna Graecia” di  Catanzaro  

  Viale Europa Località Germaneto - 88100 Catanzaro 

 

 

 CORSO di PERFEZIONAMENTO in NUTRACEUTICA (10 CFU) 
 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le basi scientifiche e gli aspetti applicativi 
relativi alla nutrizione e alla dietetica applicata e di fornire conoscenze 
multidisciplinari utili per definire l'importanza e l'azione biologica (farmacologica), 
i meccanismi d'azione, gli aspetti strutturali-nutraceutici-farmaceutici dei 
componenti che caratterizzano gli integratori alimentari. 

 

 

 

Prima Sessione di Giugno relativa all’anno 2013 

 

 

UNIVERSITA’  DELLA  CALABRIA – 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

 

 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di FARMACISTA e ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE DA GENNAIO 2016 

 

 

 

 

14 Novembre 2012 

   

• Nome, Tipo di Istituto di        
Istruzione o Formazione e 

Tipo di Corso di Laurea 
 

  

UNIVERSITA’  DELLA  CALABRIA - Facoltà di Farmacia e Scienze della 
Nutrizione e della Salute - CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN CHIMICA E 
TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – Dipartimento Farmaco-Biologico – 87036 
Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La laurea fornisce allo studente una ben strutturata formazione di base, inerente 
le discipline e le metodologie che definiscono l’ambito della produzione, della 
formulazione, del metabolismo e dell’analisi del farmaco e che si correla alle 
conoscenze e alle regolamentazioni per la distribuzione dello stesso. La 
realizzazione di questo obiettivo implica, durante il corso di studi, la proposta e 
l’approfondimento iniziale di discipline di base (chimiche, fisiche e matematiche) 
e successivamente l’acquisizione di competenze biologiche, biochimiche 
biomediche e farmacologiche nonché farmaceutiche e tossicologiche che 
concorrono tutte a realizzare la formazione complessiva del laureato. 
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• Livello nella classificazione  110/110 e Lode 
nazionale

Nell’ambito di questo percorso formativo assume particolare rilievo l’aspetto 
inerente la produzione e lo studio del farmaco attraverso metodologie chimiche, 
chimico fisiche avanzate, biologiche e biomediche. 

Obiettivo deI laureato è l’ esercizio della professione di Farmacista o il lavoro 
nell’industria farmaceutica nell’ambito della ricerca, della produzione e del 
controllo del farmaco. Egli avra’  la formazione adeguata per affrontare anche 
nell’ambito di strutture laboratoristiche del servizio sanitario nazionale il 
dosaggio dei farmaci e dei loro metaboliti anche in funzione del loro 
monitoraggio nella pratica clinica. Inoltre potrà esplicare la propria attività 
lavorativa nell’ambito di strutture laboratoristiche di pertinenza delle industrie 
agroalimentari e biotecnologiche per la produzione di alimenti dietetici e speciali. 

• Qualifica conseguita Dottoressa in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Tesi di Laurea Sperimentale dal titolo “Studio delle modificazioni neurochimiche 
indotte dalla somministrazione di steroidi anabolizzanti nell’ippocampo e nella 
corteccia di ratto” 

Relatore Ch.mo Prof. Luigi Morrone 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

16 Luglio 2010 

Università della Calabria – Dipartimento di Linguistica 

ECDL :  • Concetti di base dell’ ICT 
• Uso del computer e gestione dei file
• Elaborazione testi ( Microsoft Word )
• Fogli Elettronici ( Microsoft Excel )
• Uso delle basi di dati ( Microsoft Access )
• Strumenti di presentazione ( Microsoft Powerpoint )
• Navigazione e comunicazione in rete ( Internet Explorer,

Outlook Express )

Certificato ECDL  (European Computer Driving Licence) 

21 Luglio 2003 

Liceo Scientifico “E.Fermi”,via Molinella-87100 Cosenza 
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• Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale 

Alcune Partecipazioni a 
congressi Nazionali ed 

Internazionali 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Matematica, Fisica, Italiano, Storia, Filosofia, Latino, Geografia, Geografia 
Astronomica, Scienze Naturali, Chimica, Biologia, Inglese, Disegno e Storie 
dell’Arte. 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Ordine Scientifico 

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 100/100 (cento / cento) 

-  IIIº Corso Regionale ANDI Calabria : “La rigenerazione a supporto della 
chirurgia orale, parodontale, ed implantare”. Lamezia Terme, 25 Settembre 
2010. 

-  Giornate Lucane di Odontoiatria : “Il paziente critico: ambulatorio o sala 
operatoria?”.Maratea (Pz), 10-11-12 Giugno 2010. 

-   Convegno: “Territorio, Ambiente e Salute: Calabria, area a rischio”.Università 
della Calabria, 14 Giugno 2005. Attestato di frequenza e profitto (28/30). 

-   Manifestazione inaugurale per l’istituzione della “Sezione per il Gozzo 
Endemico e Iodoprofilassi” nell’ambito dell’Osservatorio Epidemiologico e 
Promozione della Salute del Dipartimento Sanità della Regione Calabria. 
Università della Calabria, 10 Marzo 2005. 
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ALTRA LINGUA  

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione
orale 

BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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 relazionali e di lavoro in team maturata tramite il periodo di tirocinio in 
Farmacia. Esperienza di collaborazione in gruppi di ricerca universitari per la 
realizzazione di poster scientifici. Capacità nel realizzare progetti, poster per 
congressi, lezioni, attività didattiche, anche collaborando con numerose 
persone. Cordialità e ottima capacità di interagire col prossimo mettendolo a 
proprio agio. Utilizzo di programmi di scrittura (word, powerpoint), grafica (paint) 
ed elaborazione statistica (excel).  

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 organizzativa e di gestione del lavoro di gruppo acquisite durante 
l’esperienza scolastica e accademica nonché durante un periodo di volontariato 
nell’ambito della mia Parrocchia. Capacità di perseguire gli obiettivi prefissati.   

CAPACITÀ E COMPETENZE   

PERSONALI

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

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ] Italiano 

Inglese 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottimo utilizzo del personal computer. Conoscenza dei sistemi operativi Windows 
XP, Windows 7,Windows Vista.  
Ottime abilità di navigazione in rete con qualunque tipo di browser (Internet 
Explorer,Mozilla Firefox,Opera Browser,Google Chrome ecc.)e di gestione di 
posta elettronica (Microsoft Outlook).  
Ottimo utilizzo dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,Access). 
Rapidità nella ricerca online di materiale informativo, di lavoro/studio e software. 
Conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti di base di laboratorio,acquisite 
principalmente durante la formazione accademica ( utilizzo di vetreria da 
laboratorio: becher, buretta, cilindro graduato, matraccio ; inoltre uso di pipette, 
pipette pasteur, pipette gilson, piaccametro, agitatore magnetico,  bilancia 
analitica, centrifuga ecc). 

Musica: conoscenza ed uso amatoriale di strumenti musicali come la chitarra e la 
pianola. 
Hobby: Cinema: buona competenza critica e conoscenza di film italiani e 
stranieri; Libri: Classici della letteratura italiana,Avventura,Fantasy,Horror; 
Fumettistica: conoscenza di autori e disegnatori; 
Pittura ad olio, tempera, acrilico e carboncino. 
Sport: nuoto (amatore), balli caraibici ( salsa, bachata e merengue).    

PATENTE O PATENTI Patente B per guida di autovetture 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. Autorizzo altresì, al trattamento 
dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le esigenze 
di selezione e comunicazione.  

 Data  Firma 

 16/03/2017   Dott.essa Caracciolo Antonella 

Autorizzazione al 
trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica,scrittura,disegno ecc. 




