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Mi ritengo una persona ambiziosa, determinata e costante, con una forte propensione alla 
collaborazione in team. Estremamente attiva sia mentalmente che fisicamente, orientata al 
raggiungimento e al superamento degli obiettivi prefissati. L’entusiasmo, l’ottimismo e il 
desiderio di apprendere sono nel mio DNA. Ho iniziato la carriera lavorativa come 
informatore scientifico, la mia vision è avere un ruolo manageriale nell'area marketing e 
commerciale, all'interno di un'azienda farmaceutica; obiettivo complesso e impegnativo, è 
vero, ma che aspiro a portare a termine, con umiltà e serietà.  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
• Dicembre 2019 – in corso 
Hospital Specialis (Roma) presso Daiichi Sankyo Italia spa 
• Settembre 2016 – Novembre 2019 
Informatore medico scientifico (Roma) presso Malesci Istituto Farmacobiologico spa  
• Febbraio 2016 - Luglio 2016  
Informatore medico scientifico (Reggio Calabria e provincia) presso la Jenner Farmaceutici srl 
impegnata nel campo degli integratori alimentari  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Gennaio 2016 - Luglio 2016 Master in Marketing e Management dell'Industria Farmaceutica 
Organizzato da Alma Laboris  
• 2007 – 29 Ottobre 2015 Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso la Facoltà di Farmacia 
dell'Università degli Studi di Messina - Corso di Laurea: Chimica e Tecnologia Farmaceutica 
Tesi di Laurea Sperimentale in Chimica Farmaceutica: Studi di Docking Molecolare per lo Sviluppo 
di Nuovi Inibitori del Virus Influenzale di Tipo A  
• 2002 – 2007 Diploma di Maturità Scientifica Sperimentale “Brocca” conseguito presso il Liceo 
Scientifico Statale “A. Volta” - Reggio Calabria  

 
COMPETENZE PERSONALI  
Competenze linguistiche  
MADRELINGUA: Italiano  
ALTRE LINGUE: Inglese  
Comprensione: B1 Parlato: B1 Scritto: B1 
  

COMPETENZE INFORMATICHE 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, software Gold, Discovery Studio e Pymol, 
acquisite durante il laboratorio di tesi sperimentale presso l'Università degli Studi di Messina 
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COMPETENZE SOCIALI  
Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia durante la convivenza di gruppo nel 
periodo universitario, sia grazie alle attività sportive a livello agonistico praticate per anni. Capacità 
di fornire il proprio contributo nell’ambito del team di appartenenza, per il raggiungimento dei 
risultati con atteggiamento collaborativo e rappresentando un riferimento affidabile per gli altri 
componenti del team, nell’intento di migliorare la qualità delle relazioni e del clima all’interno del 
gruppo di lavoro. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVA  
Spiccata capacità organizzativa maturata in seguito ad esperienza di tirocinio pratico, presso la 
Farmacia Igea e durante il laboratorio di tesi sperimentale, ulteriormente migliorata durante lo 
svolgimento della mansione di informazione scientifica  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Ho tenuto una lezione incentrata sul virus influenzale per la scuola di formazione associazione 
italiana di medicina integrata “Leon Vannier” svoltasi a Padova in data 20/03/2016 • Flessibilità, 
attitudine al lavoro individuale e di gruppo. Orientamento ai risultati ed al miglioramento continuo. 
Disponibile a spostamenti e/o trasferimenti anche immediati • Patente: B 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali " 

 




