Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCIARRONI SIMONE
VIA SALA N°50, 63020 MONTELPARO (A.P.)
0734780441 Cellulare 3887522767
0734780441
simonesciarroni@libero.it

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Celibe
Italiana
18/09/1979

Stato Civile
Nazionalità
Data di nascita

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

Dal 14/07/2015 ad oggi.
Farmacia San Giacomo Dr. Roncarolo Fabrizio, viale Alcide De Gasperi 19/A
63076, Monteprandone, A.P.
Farmacia privata.
Farmacista collaboratore.
Spedizione di ricette (celiachia, speciali ed elettroniche), dispensazione consigli
agli assistiti su integratori e fitoterapici, misurazione pressione, misurazioni
analitiche al REFLOTRON. Gestione magazzino e registro stupefacenti,
Esecuzione Holter cardiaco, pressorio ed ecg.
Foratura orecchie e piercing. Gestione magazzino automatico (robot) Label.

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

Dal 08/03/2010 – al 30/09/2014.
Farmacia Provezza Dr. Sergio Eredi Tamburrino, Piazza della Libertà, 14c
Cupra Marittima.
Farmacia Omeopatia Privata
Farmacista collaboratore
Spedizione di ricette (celiachia, speciali ed elettroniche), dispensazione consigli
agli assistiti su integratori e fitoterapici, misurazione pressione, misurazioni
analitiche al REFLOTRON.

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

Dal 5/11/2009 – Al 6/03/2010
Salus Picena S.N.C., via Pascali, 42 63100, Ascoli Piceno
Parafarmacia sanitaria
Coauditore di farmacia a tempo indeterminato.
Organizzazione, gestione della parafarmacia sanitaria, ordini e dispensazione
consigli, farmaci della categoria senza obbligo di prescrizione ed
elettromedicali.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Ielo Dott.sa Fiammetta Viale Orsini 103, 64021 Giulianova (T.E.)

Farmacia
Farmacista Collaboratore
Spedizione di ricette, dispensazione consigli agli assistiti, misurazione colesterolo,
trigliceridi ac. lattico e pressione arteriosa, gestione del magazzino (Ordini e spunte),
gestione registro stupefacenti, preparazioni magistrali.
DAL 1/01/2009

– ALLO 01/04/2009

Sciarroni Dott. Giovanni Via Roma n° 53 63020 Montelparo (A.P.)

Farmacia
Farmacista
Spedizione di ricette, dispensazione consigli agli assistiti, gestione del magazzino
(Ordini e spunte), gestione registro stupefacenti, preparazioni magistrali.
DAL 2001 AL 2006

(STAGIONALE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE)

Cantina “La Sociale Val D’Aso”

Cantina sociale
Perito chimico
Determinazione del grado Babo nell’uva e determinazione ponderale .

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

27/11/2008 15/12/2008
Università degli studi di Camerino (M.C.)

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

Dal 2000-2001 al 2008
Corso di Laurea specialistica in Farmacia (classe 14-s) presso l’Università degli studi
di Camerino (M.C.)
Chimica e laboratorio, biologia, farmacologia, tecnica farmaceutica, patologia, cosmetica,

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

Dal 1993 al 2000
Istituto tecnico statale G e M Montani di Fermo (A.P.)

Analisi dei medicinali qualitativa e quantitativa, tecnologia farmaceutica 1 e 2, tema riguardante
le compresse e prova orale finale.
Abilitazione all’esercizio professionale per la professione di farmacista, con voto 260/300

Laurea specialistica in Farmacia (classe 14-s) con il voto di 92/110

Chimica e laboratorio.
Diploma di Perito Chimico con 66/100

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Ho buona capacita di integrazione e collaborazione con altre persone, sia in ambito
lavorativo che ricreativo. Capacità acquisite durante l’università, il lavoro, il servizio di
leva e nella vita in generale. Nella maggior parte dei casi mi sono trovato sempre in
buoni rapporti con le altre persone.

Buone capacita organizzative sul posto di lavoro e nell’organizzazione di altri eventi di
cui sono stato personalmente organizzatore, come manifestazioni, concerti, feste e
viaggi di gruppo.

Possiedo buone capacità nell’uso di sistemi informatici, software, hardware, Windows,
Programmi di farmacia (BlockFarm, Magistra,Csf sistemi) pacchetto office (Word,
powerpoint, Excell, outlook), explorer, firefox, motori di ricerca, nero (creazione cd,
dvd, video), programmi di diagnostica per pc, stampe e fax, assemblaggio di computer,
parti hardware, reti wireless, lan etc.
Uso dei principali strumenti e attrezzature presenti nei laboratori chimici ed in
farmacia (Bilancia, opercolatrice, punto di fusione, etc.). Misurazione della pressione
arteriosa, determinazione della glicemia, colesterolo, trigliceridi etc.

Possiedo buone capacità musicali poiché ho suonato la chitarra elettrica ed acustica
con una band per circa 10 anni.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AeB
Sono iscritto all’ordine dei Farmacisti della provincia di Ascoli Piceno ed attualmente
lavoro in modo intermittente nella farmacia Provezza Dr. Sergio (ex farmacia
Tamburino) di Cupra Marittima.

Concedo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

Fto. Sciarroni Simone

………………………………………….

