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DANIELA FRIJ IA  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 
 

 

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DANIELA FRIJIA 

Domicilio  Via Isonzo, 71 – 04100, Latina (LT) 

Residenza  Via Isonzo, 71 – 04100, Latina (LT) 

Cellulare  (+ 39) 3494455173 

E-mail  danielafri16@libero.it 

Stato civile  Nubile 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Salerno 16/03/1986 

   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
                           • Periodo (da – a)  22 Settembre 2020 
         • Nome e indirizzo datore di    Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina 
                                          Lavoro    Corso della Repubblica, 265 - Latina 
                            • Tipo di impiego  Consigliere  
 
                        • Periodo (da – a)       7 Dicembre 2018 fino ad oggi 
       • Nome e indirizzo datore di        Agifar Latina (Associazione Giovani Farmacisti di Latina) 
                                          Lavoro      Via Isonzo, 142 - Latina 
                        • Tipo di impiego        Socio Fondatore e Segretario dell’Agifar Latina 
  

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego   

 Luglio 2014 fino ad oggi  

Farmacia Salvagni 

Strada dell’Agorà, 58 – Latina 

Farmacista collaboratore primo livello: vendita al banco delle principali 
specialità medicinali, SOP ed OTC, dispensazione di farmaci con ricetta medica 
e distribuzione per conto (DPC), erogazione materiali previsti dal piano 
terapeutico per Diabete, dispensazione e fatturazione di prodotti per celiaci e 
per pazienti con insufficienza renale cronica, controllo fatture grossisti e fornitori 
diretti, controllo e tariffazione delle ricette del Ssn, invio della DCR, discussione 
dei contenziosi delle DCR con l’Asl di appartenenza,. 

   

mailto:danielafri16@libero.it
mailto:danielafri16@libero.it


 

 

Pagina 2  
 

 Dati di contatto: danielafri16@libero.it 
 

 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego   

 Giugno 2012- Luglio 2014 

Parafarmacia Paracfa di Andrea Colucci 

Via Monvalle, 8 – Roma 

Farmacista responsabile di parafarmacia: vendita al banco di farmaci, di 
integratori alimentari, di articoli per l’infanzia, di prodotti veterinari, di prodotti 
omeopatici e fitoterapici; consulenze cosmetiche; gestione del magazzino 
(carico e scarico merce, resi, verifica scadenze); controllo dell’allestimento 
dell'area di vendita e nella gestione della cassa, controllo fatture, verifica prezzi, 
negoziazione fornitori, preparazione ordini. 

   

• Periodo (da – a)  Novembre 2011- Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro   

 Parafarmacia NaturFarma Bio 

Viale San Domenico, 58 - Sora (Frosinone) 

• Tipo di impiego 

 

 Farmacista responsabile di parafarmacia: vendita al banco di farmaci, di 
articoli per l’infanzia, di prodotti omeopatici e fitoterapici, preparazione e vendita 
dei fiori di Bach; gestione del magazzino (carico e scarico merce, resi, verifica 
scadenze); controllo dell’allestimento dell'area di vendita e nella gestione della 
cassa; gestione ordini clienti/fornitori. 

   

• Periodo (da – a)  Marzo 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro   

 Farmacia Schettini 

Via Roma, 11 - Giffoni Valle Piana (Salerno) 

• Tipo di impiego 

 

 Tirocinio post lauream: assistenza nella spedizione delle ricette e al servizio al 
banco, controllo scadenze medicinali, assistenza al pubblico ( es. misurazione 
della pressione sanguigna). 

 

• Periodo (da – a)  Ottobre 2009 – Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro   

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Laboratorio di Fitochimica 

Via Ponte don Melillo – Fisciano (SA) 

• Tipo di impiego  Realizzazione del proprio lavoro di tesi sperimentale, analisi fitochimica e 
biologica dei baccelli di Acacia nilotica. 

 

• Periodo (da – a) 

  

Maggio 2009 - Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Farmacia Vairo 

Via Pietro Del Pezzo, 40 – Salerno 

• Tipo di impiego  Tirocinio previsto dal corso di laurea. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

  

05 Maggio 2019 

Croce Rossa Italiana 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Esecutore di rianimazione 
cardiopolmonare e di defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica 
(“FULL D”) 
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• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

16 Ottobre 2015 

Bean Sas 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione per esecuzione e 
montaggio di Ecg, Holter Ecg, Holter Pressorio 

• Data  16 Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NewPhargam S.p.A. 

   

• Data  11 Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aisfa Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di primo soccorso 

 

• Data   10 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista 

 

• Data  

  

29 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

• Titolo della Tesi  “Profilo fenolico di baccelli di Acacia nilotica: determinazione quali-quantitativa di 
costituenti con potente attività antiossidante” 

• Votazione  106/110 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999/2000 – a.s. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO SEVERI, Salerno 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Votazione  100/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 

 Ottima capacità di rapportarsi con il pubblico. Conoscenza dei principi di 
comunicazione in ambito sanitario. Capacità di lavorare in team, di relazionarsi e 
coordinarsi con il gruppo di lavoro, capacità maturata già durante il periodo di  
tesi sperimentale, avendo lavorato in un ambiente multiculturale. 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di coordinamento e di organizzazione con il team di lavoro per la 

realizzazione di un progetto o di una fase di esso. Forte determinazione nel 
raggiungimento di un obiettivo. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

 Conoscenza ed uso di tecniche cromatografiche separative: cromatografia su 
strato sottile (TLC), cromatografia ad esclusione molecolare (Sephadex LH-20), 
Solid Phase Extraction (SPE), cromatografia liquida ad alta prestazione (RP-
HPLC). Utilizzo di apparecchi di laboratorio quali rotavapor, bilance, lampade 
UV, etc. Capacità di determinare l’attività antiossidante di composti bioattivi 
mediante il saggio TEAC attraverso l’utilizzo dello Spettrofotometro UV-VIS. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft 
Office (programmi Word, Excel e PowerPoint).  

Buona conoscenza del linguaggio HTML. 

Ottima conoscenza del programma Scifinder e Winfarm. 

 Buona conoscenza dei programmi  InfoShop e Sistema F Platinum. 

 

 PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 HOBBY 
 

 Viaggi, lettura, cinema. 
 
 

    

  Daniela Frijia 

Latina, Novembre 2020 

mailto:danielafri16@libero.it

