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Esperienza professionale

Date 02/01/2013 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore di parafarmacia 

Attività principale   Farmacista 

Capacità e competenze tecniche Pratica della professione di farmacista in parafarmacia: vendita al pubblico e consiglio al
paziente di medicinali senza obbligo di ricetta e dermocosmetici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parafarmacia S.Maria della Mercede Srl, via C.Colombo 51, Sottomarina di Chioggia (Ve)

Date 17/11/2011 – 31/12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore di farmacia privata 

Attività principale   Farmacista 

Capacità e competenze tecniche Pratica della professione di farmacista in farmacia aperta al pubblico: vendita al pubblico
di medicinali e consiglio al paziente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia “Dell’Orso” S.a.s. del Dr. Di Martino Renato, Castello 6127, 30122 Venezia

Date 06/05/2011 – 31/08/2011

Lavoro o posizione ricoperti Farmacista collaboratore di farmacia privata 

Attività principale   Farmacista 

Capacità e competenze tecniche Pratica della professione di farmacista in farmacia aperta al pubblico: vendita al pubblico
di medicinali e consiglio al paziente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia  “Al  Mare”  S.a.s.  della  Dr.ssa  Tesserin  &  C.,  via  San  Marco  629,  30019
Sottomarina di Chioggia (Ve)

Date 11/04/2011 – 05/05/2011

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice come guida alla mostra “Sperimentando 2011 - X Edizione – Visione ed
Illusioni”

Attività principale Guida nella sezione di chimica

Capacità e competenze tecniche Realizzazione e spiegazione al pubblico di esperimenti scientifici, in particolare di chimica,
realizzati  da  professori  e  alunni  di  scuole  superiori  del  comune  di  Padova  con  la
collaborazione dell’Università degli Studi di Padova

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spazio espositivo Ex-Macello, via Cornaro 1, Padova

Date 21/02/2011 – 30/03/2011

Lavoro o posizione ricoperti Stage post-laurea

Attività principale Aspetti regolatori della produzione farmaceutica

Capacità e competenze tecniche Visione degli affari regolatori in azienda farmaceutica, in particolare visione degli aspetti
di farmacovigilanza, servizio scientifico dell’azienda e preparazione di dossier tecnici per
la produzione di medicinali



Nome e indirizzo del datore di lavoro Monico S.p.a., via Ponte di Pietra 7, 30173 Mestre - Venezia

Date 10/2009 – 06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tesi sperimentale presso laboratorio di ricerca universitario. Titolo della tesi: “Inibitori
non alcaloidei dell’AchE da F. communis e Ferulago campestris”

Attività principale Isolamento,  identificazione  di  prodotti  naturali,  caratterizzazione  quali-quantitativa  di
estratti vegetali e test per la valutazione dell’attività antiAche su composti vegetali

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle principali tecniche e strumentazioni specifiche per la caratterizzazione
ed isolamento di principi attivi da fonti naturali, tra cui tecniche estrattive, strumenti per
analisi  cromatografiche  (HPLC-MS,  HPLC-DAD)  e  di  screening  non  cromatografiche,
Spettrometria di Massa, Spettrofotometria UV-Vis, Spettroscopia NMR

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio  dei  Prodotti  Naturali,  Prof.ssa  G.  Innocenti  e  Dott.  S.  Dall’Acqua
-Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Padova

Date 06/2008 – 10/2008 e 01/2009 – 03/2009

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale

Attività principale Visione del ruolo del farmacista 

Capacità e competenze tecniche Apprendimento  della  pratica  in  farmacia  con  nozioni  sulla  legislazione  farmaceutica,
vendita al pubblico e consiglio al paziente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia “S. Giovanni” Dr. Calzoni, via B. S. Giovanni 799 – 30015 Chioggia (VE)

Istruzione e formazione

Date   11/01/2011

Titolo della qualifica rilasciata   Iscrizione all’ordine dei farmacisti della provincia di Venezia

Date    Seconda sessione novembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata    Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista

Università    Università degli studi di Padova, Facoltà di Farmacia

Livello nella classifica nazionale o
internazionale

   Esame di stato

Date    09/2004 – 07/2010

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Principali competenze acquisite  Conoscenze  nelle  seguenti  materie:  chimica  farmaceutica,  farmacologia,  analisi  dei
medicinali, tecnologia farmaceutica, biochimica, tossicologia.

Votazione riportata    102/110

Università    Università degli studi di Padova, Facoltà di Farmacia
   Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Via Marzolo 5 - 35100 Padova 

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

   Laurea specialistica

Date 09/1999 – 07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica P.N.I. (piano nazionale informatica)

Principali competenze acquisite Espressione italiana, matematica, chimica, biologia e lingua straniera (inglese)

Votazione riportata 95/100

Istituto Liceo Scientifico G. Veronese, via Togliatti, Chioggia (VE)

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore



                                    Pubblicazioni

 
  Capacità e competenze personali

Collaborazione alla realizzazione di un articolo pubblicato su Fitoterapia: 
Dall’Acqua  S.,  Maggi  F.,  Minesso  P.,  Salvagno  M.,  Papa  F.,  Vittori  S.,  Innocenti  G.,
Identification  of  non-alkaloid  acetylcholinesterase  inhibitors  from  Ferulago  campestris
(Besser) Grecescu (Apiaceae), Fitoterapia 2010.

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Livello Buono

Capacità e competenze informatiche Conoscenza  degli  applicativi  Microsoft  e  del  pacchetto  Office,  in  particolare  Word,
PowerPoint ed Excel. Buona capacità di navigazione in Internet.

Capacità e competenze sociali Predisposizione a lavorare in gruppo. 

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo obiettivi e priorità. Serietà e
determinazione nel lavoro.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Marina Salvagno, Chioggia 30 gennaio 2013

                                                                   


