FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PAPPACENA STEFANIA

Indirizzo

VIA SAN VALENTINO, 52B - 84087, SARNO (SA)

Telefono

081 965752
3204773570
stefania_pappacena@libero.it

Cellulare
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10/04/1984

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto
• Votazione
Competenze acquisite

• Date (da - a)

Ottobre 2010- Ottobre 2011
MASTER IN COSMESI E NUTRIZIONE
presso IDI –ROMA e Università di Tor Vergata
110 / lode
Competenza integrata tra le conoscenze sul distretto cutaneo (i.e. cute,
annessi cutanei e mucose visibili), le conoscenze sui prodotti cosmetici e le
conoscenze sulla nutrizione ottimale(finalizzata ad ottimizzare lo stato di salute
o a prevenire le patologie della cute alimentazione-correlate)
Ottobre 2009 – Ad oggi
Farmacista dipendente banco etico e responsabile reparto dermocosmetico presso Farmacia
Centrale Sarno

Principali mansioni e
responsabilità

Dispensazione medicinali banco etico, responsabile vendite ed ordini reparto
dermocosmetico,preparazioni galeniche e officinali,gestione autonoma della farmacia durante i
turni, gestione magazzino, gestione materiale per assistenza integrativa, servizio CUP

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Tesi
• Votazione
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie oggetto dello
studio

• Date (da – a)

Settembre 2003 – Marzo 2009
Laurea specialistica in Farmacia (ciclo unico quinquennale)
Tesi sperimentale di Laurea in Biologia Cellulare dal titolo “ La proteina BAG3: forme a diverso
peso molecolare e diversa localizzazione”
110/110
Università degli Studi di Salerno
Biologia, Biochimica, Chimica e Chimica Organica, Farmacologia, Fisiologia, Biologia
Molecolare, Biotecnologie

Settembre 1998 – Luglio 2003

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Nome e tipo di istituto

Maturità Scientifica
84/100
Liceo Scientifico “ Galileo Galilei ”

• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto

Giugno 2009
Esame di abilitazione alla professione di Farmacista / Iscrizione all’albo settembre 2009
Università degli Studi di Salerno

ESPERIENZE FORMATIVE E
PROFESSIONALI

Date

Marzo 2017
Formazione: Farmaci Distribuzione per conto-PHT

Date

Aprile 2017
Esperienza presso laboratori cosmetici Rigano-Milano in collaborazione con Vichy

Date

Ottobre 2017
" Il farmacista e le preparazioni cosmetiche. Analisi della nuova legislazione"
Corso Bresciani formazione - Firenze

Date (da - a)

Giugno 2016
Alla scoperta delle " terre d'avoine" , percorso formativo presso l'azienda Ducray, A-Derma
a Castres

Date (da - a)

Aprile 2016
Accademia Dermatologica A-Derma Ducray
Milano

• Date (da – a)

Maggio 2014
Corso di make-up -BIONIKE

• Date (da – a)

Marzo 2009 - Ad oggi
Corsi di formazione VICHY,INNEOV,COLLAGENIL,EUCERIN,
LA ROCHE-POSAY,BIONIKE,ESTETILL

• Date (da – a)

Settembre 2011
Scuola base VICHY-L’OREAL MILANO

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Agosto 2009-Ottobre 2009
Tirocinante presso Farmacia a Sarno (SA) con successiva
assunzione

• Date (da – a)
• Settore
• Tipo di impiego
• Capacità e competenze tecniche

• Date (da – a)
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Settore

Ottobre 2007- Marzo 2009
Internato tesi sperimentale presso il laboratorio di Biochimica e Biologia cellulare del
dipartimento di Scienze Farmaceutiche sezione Bio-Medica (Università degli Studi di Salerno)
della durata di 17 mesi
Studente interno
Conoscenza e praticità esecutiva delle tecniche principali di Biochimica, Biologia Molecolare e
Biologia Cellulare ( western blotting; immunoprecipitato; frazionamento subcellulare;digestione
di proteine da gel di poliacrilammide; colture cellulari, acquisizione di immagini tramite
microscopia a fluorescenza; trasfezioni in cellule animali; test ELISA; analisi di sieri umani.)
Novembre 2007 – Aprile 2008
Tirocinio formativo della durata di 6 mesi presso la Farmacia centrale (SARNO –SA-)
Tirocinante
Acquisizione di competenze riguardo la professione di farmacista
Settembre 1998- Novembre 2003
Lezioni di pianoforte,canto e solfeggio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA

OTTIMA
OTTIMA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTMA
OTTIMA

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Sistemi operativi

WINDOWS 95 / 98 / 2000 / XP / VISTA

• Applicazioni

CERTIFICAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI / ORGANIZZATIVE

OBIETTIVI PROFESSIONALI

ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS); ADOBE READER; ADOBE PHOTOSHOP
INTERNET EXPLORER-ottima capacità di navigare in internet
PUBMED ; ENDNOTE– ottima capacità di effettuare ricerche scientifiche
ESAME DA PRIVATISTA IN CANTO E SOLFEGGIO
CERTIFICATO VIDEOSCRITTURA ED INGLESE

Ottime capacità di relazione con il pubblico con esperienze di hostess in fiere e rappresentante
pubblicitaria.
Componente di una compagnia teatrale, con esperienza di esibizioni teatrali ed esibizioni
agonistiche.
Studio del solfeggio,del canto e del pianoforte con esperienza di manifestazioni e competizioni.
La mia aspirazione è quella di lavorare a contatto con il pubblico per poter mettere a frutto
competenze e capacità acquisite durante il master.
Sono una persona estremamente curiosa e determinata, dinamica e flessibile, con spiccate doti
relazionali, elevata capacità organizzative e attitudine a lavorare in gruppo.
Occupandomi del settore cosmetico sono riuscita a incrementare il fatturato nella sede in cui
lavoravo, raggiungendo degli ottimi profitti.
Ottime conoscenze delle patologie della cute,INCI e normative per l'immissione in commercio.
Ottima capacità a risolvere problematiche del cliente, gestioni ordini e magazzino. Responsabile
ordini reparto dermocosmetico.
Adoro disegnare e ascoltare ogni genere di musica; mi piace leggere, viaggiare e praticare
sport; sono molto interessata al cinema e all'arte in genere.
TIPO B (automobilistica)

Automunita e disponibile a trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 art. 13 e successive modifiche autorizzo il trattamento
dei miei dati personali.

Stefania Pappacena

