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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 12/04/2021 Borsa di studio presso il Clinical Trial Center AOU-Careggi
Clinical Trial Center AOU-Careggi

Attività di supporto ai ricercatori, analisi di fattibilità locale degli studi clinici, supportare i ricercatori

nella submission di progetti di ricerca mediante l'utilizzo del portale AIFA, supportare i ricercatori nella

preparazione della documentazione da sottoporre al CE e in tutte le fasi di sviluppo, conduzione e

conclusione di una sperimentazione clinica.

 01/01/2019 -  31/05/2019 Tutor Universitario presso UNIFI-Progetto Pilota "L'Orientamento nella progressione di
carriera" nell'a.a. 2018/2019
Università degli studi di Firenze

Tutor Universitario all'interno del corso di Laurea in Farmacia dell'Università degli Studi di Firenze,

per un totale di 200 ore lavorative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 
  

Altri Titoli  

 18/12/2019 -  24/03/2020 Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Firenze. Dipartimento di Farmacovigilanza e
dispositivo Vigilanza della regione Toscana. CRFV
Università degli studi di Firenze

500 ore di Tirocinio: Farmacovigilanza, Inserimento schede nel RNF, analisi causality, compilazione

schede, Vigifarmaco, gestione Alert,  gestione dispositivo vigilanza, progetto tesi finale sulla sicurezza

d'uso dei NAO e Warfarin.

 01/03/2019 -  25/03/2020 Master in Farmacovigilanza
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Organizzato dall'Università degli Studi di Milano,  per l'anno accademico 2019/2020

Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia, statistica, farmacoeconomia Sociologia e psicologia della

comunicazione sui nuovi media, La ricerca genetica, farmacogenomica e farmacogenetica, Quality

Assurance, Quality Control ed Ispezioni, Good Clinical Practice, Sviluppo di un farmaco: studi

preclinici e studi di fase I, II e III, fitovigilanza etc..

 20/11/2018 -  21/01/2019 abilitazione e iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti
Università degli studi di Firenze

abilitazione e iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti

 24/09/2012 -  15/10/2018 Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia-Tirocini effettuati:
o	Esperienza di tirocinante della durata di un anno per la stesura della tesi presso "
Dipartimento di Neurofarba" dell'Universita' degli studi di Firenze, viale pieraccini 6.
o	Esperienza di tirocinante nei progetti di farmacovigilanza quali: MEREAFaPS e
PHARMALERT
o	Esperienza di tirocinio della durata di sei mesi presso  " Lloyds Farmacia del Romito" di
Firenze
Titolo tesi: Impiego di medicine non convenzionali durante l'allattamento in donne con
gravidanza fisiologica o a rischio: risultati dello studioHerbal supplements in Breastfeeding
InvesTigation (HaBIT)
Università degli studi di Firenze-Scuola di Scienze della Salute Umana

Chimica inorganica ed organica, biologia, anatomia, fisiologia, farmacologia , chimica farmaceutiche,

tecnologia e legislazione farmaceutica, analisi dei medicinali, botanica e farmacognosia.
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Buone le competenze relazionali acquisite soprattutto durante il percorso degli studi universitari e, in

particolar modo, durante i tirocini effettuati. Buona capacità di gestione dei rapporti interpersonali

grazie alle diverse esperienze nell'ambito sociale che coltivo fin da piccola come l'adesione alla

società sportiva di pallavolo di Aradeo (Le) partecipando a tornei femminili e a tornei misti. Iscritta

all'associazione Misericordia presso la sede di Aradeo, ho avuto l'opportunità di partecipare a corsi

per il primo soccorso. Ho partecipato a diversi workshop in cui era richiesta la capacità di lavorare in

gruppo confrontarsi e condividere le proprie competenze ed esperienze. Capacità di lavorare in

gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse.

 
  
Competenze org. e gestionali  Competenze coordinative di gruppi di lavoro acquisite durante il percorso formativo scolastico,

universitario e post-laurea. Sono stata tutor universitaria per un anno, ho organizzato eventi per conto

dell'università con ragazzi e docenti, sono stata un punto di riferimento per i ragazzi che durante

l'anno hanno riscontrato difficoltà in materie del settore chimico farmaceutico. Negli ultimi anni sono

riuscita a conciliare lavoro e studio.

 
  

Competenze professionali  Evento formativo denominato "Bootcamp Eli Lilly" Un percorso per allenarsi a coniugare competenze

e conoscenze su tematiche aziendali all'interno di una multinazionale

Seminari di Orientamento al Lavoro - SemOL 2019 AREA BIOMEDICO- FARMACEUTICA
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Evento formativo denominato "GLI OLI ESSENZIALI PER IL BENESSERE E LA SALUTE" Totale ore

presenza 6 ore.

Ivestigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buone competenze digitali

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Certificazioni  2021 - Ivestigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate, TrannsCelerate BioPharma, Inc.,

Good Clinical Practice ( Investigator Version), version #2.1

Seminari  4/19 - Evento formativo denominato "Bootcamp Eli Lilly"

Un percorso per allenarsi a coniugare competenze e conoscenze su tematiche aziendali all'interno di

una multinazionale.

Attestato di partecipazione all'evento formativo in qualità di Uditore per un totale di 16 ore.

Seminari  2019 - Seminari di Orientamento al Lavoro - SemOL 2019 AREA BIOMEDICO- FARMACEUTICA

Università degli Studi di Firenze 

Attestato di partecipazione all'evento formativo in qualità di Uditore per un totale di 4 ore.

Seminari  2019 - Evento formativo denominato "GLI OLI ESSENZIALI PER IL BENESSERE E LA SALUTE"

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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