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PROFILO

Sono un farmacista laureato all’Università “La Sapienza” di Roma e 
con Master di Primo Livello in “La ges>one economica e finanziaria 
della farmacia” presso l’università SDA Bocconi di Milano. 
Lavoro come farmacista responsabile in una farmacia privata e mi 
piace partecipare alla creazione di nuovi progeE ed alla risoluzione 
dei problemi quo>diani di ges>one economico – finanziaria. La mia 
educazione è basata sul mul>culturalismo e l’integrazione di 
differen> tradizioni e lingue; mi piace essere in contaKo con persone 
di differente cultura perché penso che il mul>culturalismo 
rappresen> un valore aggiunto. Sono flessibile sul posto di lavoro e 
mi piace lavorare in equipe.

ESPERIENZE DI LAVORO

Giugno 2010 - Aprile 2011 Tesi di Laurea Sperimentale 
Studio dell’aEvità degli isoflavoni di soia sulla riduzione della crescita 
pilifera. 

Università di Roma La Sapienza, Laboratorio di chimica botanica, 
Roma, Italia

Gennaio 2011 – A tutt’oggi Ripe<zioni private 
Ripe>zioni private di chimica organica ed inorganica agli studen> 
delle scuole medie, superiori ed universitari. 
  
Cisterna di La>na (LT), Italia 

Gennaio 2010 - Maggio 2011 Tecnico di Laboratorio Cosme<co 
Sviluppo di nuove referenze nel personal care, analisi e controllo di 
materie prime e prodoE fini>, ricerca di nuove materie prime e 
selezione dei fornitori, test di stabilità, redazione de piani di 
produzione, u>lizzo di pH metro e viscosimetro. 

M.G.A. Cosme>ci, 04012, Cisterna di La>na, Italia
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16 Settembre 2011 – Settembre 2017 

Marzo 2017 

Agosto 2017 

Novembre 2017 –Aprile 2020 

                 Maggio 2020 –Tutt’oggi 
             

             
               Settembre 2020 –Tutt’oggi 

             
             Gennaio 2016 – Giugno 2016 

Farmacista Collaboratore 
Ges>one in autonomia della farmacia, degli ordini giornalieri al    
grossista e direE dei medicinali 
Ges>one dell’assor>mento della farmacia  
Ges>one amministra>va e commerciale della farmacia 
Alles>mento delle preparazioni galeniche ed officinali 
Ges>one della riceKa dematerializzata   
Vendita al banco e consiglio alla clientela  
Conoscenza della fitoterapia e dell’omeopa>a  
Dispensazione DPC 
Conoscenza ges>onale Wingesfar e CSF Pla>num 

Farmacia Cracolici -- Via Aldo Manuzio 97, 04010, Bassiano, Italia 

Riconoscimento della Laurea in Farmacia presso la MEBEKO 
CH-3003, Berna, Svizzera 

Numero d'iden<ficazione: GLN 7601003905137 

Autorizzazione esercizio professione farmacista nel Canton de Vaud 

Farmacista Collaboratore 
Ges>one degli ordini direE  
Ges>one dell’assor>mento della farmacia  
Ges>one commerciale della farmacia 
Alles>mento delle preparazioni galeniche ed officinali 
Ges>one della riceKa dematerializzata   
Vendita al banco e consiglio alla clientela  
Conoscenza della fitoterapia e dell’omeopa>a  
Dispensazione DPC 
Conoscenza ges>onale Wingesfar - CSF Pla>num - Winfarm 

Farmacia Franchini – Via le Pas>ne s.n.c.,04013, Sermoneta, Italia 

Farmacista Collaboratore 
Alles>mento delle preparazioni galeniche ed officinali 
Ges>one della riceKa dematerializzata   
Vendita al banco e consiglio alla clientela  
Conoscenza della fitoterapia e dell’omeopa>a  
Dispensazione DPC 
Conoscenza ges>onale Wingesfar - CSF Pla>num - Winfarm 

Farmacia Comunale Aprilia Nord – Via Delle Margherite 253,04011, 
Aprilia, Italia 

Ordine Farmacis< Provincia di La<na 
Membro effeEvo del Consiglio Revisori Dei Con> dell’Ordine 
Farmacis> della Provincia di La>na per il quadriennio 2020-2024 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
Master con merito in “Ges<one economico e finanziaria della 
farmacia” presso l’Università SDA Bocconi di Milano. 

● Ges>one economica della farmacia 
● Ges>one della rotazione delle scorte a magazzino 
● Ges>one degli acquis> 
● Marke>ng farmaceu>co 
● Stato economico e finanziario della farmacia 
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Gennaio 2013 – Giugno 2013 Percorso forma>vo annuale di medicina biologica per farmacis> 
presso l’Associazione Medica Italiana Di Omotossicologia, La>na, 
Italia 

● U>lizzo della medicina omotossicologica per la cura di 
patologie minori

Settembre 2007 – Maggio 2008 Corso Regionale "Esperto H.P.L.C." n° registrazione 61945 presso 
I.T.I.S. S. Cannizzaro, Colleferro, Italia 

● U > l i z zo s t r u m e nta z i o n e " H i g h P re s s i o n L i q u i d 
Cromatography"  

Voto Finale 30/30

Gennaio 2005 – Aprile 2011 

25 Luglio 2011 

Laurea in Farmacia presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

Titolo della Tesi: ”U<lizzo della glycine soja in emulsione cosme<ca 
per la riduzione della crescita pilifera” 

Supervisor: Prof. Mauro Serafini 

Studio dell’aEvità degli isoflavoni di soia nella riduzione della 
crescita pilifera all’interno di un’emulsione cosme>ca formulata e 
testata su un campione di 30 uomini e 30 donne nel laboratorio di 
chimica botanica dell’Università di Roma “La Sapienza” in 
collaborazione con l’azienda M.G.A. Cosme>ci, Cisterna di La>na, 
Italia. Il lavoro indipendente per la tesi di laurea mi ha permesso di 
organizzare una lista quo>diana di aEvità da svolgere e di acquisire 
un approccio pra>co al lavoro di laboratorio. 

Voto Finale 98/110 

Esame di Stato per l’esercizio della Professione di Farmacista 
Università "Magna Grecia di Catanzaro", Catanzaro, Italia 

Settembre 1999 – Luglio 2004 Perito Chimico Industriale Capotecnico presso l’is<tuto superiore 
” I.T.I.S. S. Cannizzaro”, Colleferro, Italia 

Voto Finale 100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua Italiana

Altre lingue parlate Inglese: buona conoscenza scriKa ed orale. 

Francese: oEma conoscenza della lingua scriKa ed orale.
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Davide Di Fiore

COMPETENZE INFORMATICHE
Sobware: 

• Microsom Windows, Linux and Mac OS 
• Microsom Office and OpenOffice 
• Autodesk Auto-cad 

Patente di guida A-B 
Automunito - Disponibile a trasferimen> e trasferte

INTERESSI PRIVATI 
 
Corso di cucina semi-professionale presso l’Associazione culturale 
"Amici del Territorio". Ho la passione per il marke>ng, internet e per 
l’u>lizzo del PC nel suo complesso. 

Autorizzo il des<natario al tradamento dei miei da< personali in 
conformità all’ar<colo 13: DLgs n ° 196/2003 della Legge Italiana. 
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