CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCUTERI ILARIO VINCENZO

Indirizzo

VIA DEL VILLAGGIO SATELLITE 2, 38122 TRENTO

Telefono

3288140552

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ilariovs@gmail.com
Italiana
17-02-1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2010 - OCCUPAZIONE ATTUALE
Farmacia di Gardolo, Via Soprasasso 32/4, 38121 Trento
Farmacia privata
Farmacista collaboratore
Vendita al banco, gestione informatica, preparazioni galeniche
20-04-2009 – 03/2010
Farmacia eredi De Battaglia, Pzza Pasi 20, 38100 Trento
Farmacia privata
Farmacista collaboratore
Vendita al banco, gestione informatica, preparazioni galeniche
19-02-2008 - 18-04-2009
Farmacia Pasi, via Roma 1/c, 38037 Predazzo (TN)
Farmacia privata (zona turistica)
Farmacista collaboratore
Vendita al banco, gestione ordini,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/2010 - 05/2012
AOB Scola Superiore di Omeopatia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

13/12/2007
Abilitazione alla professione di Farmacista.
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Uso principali rimedi, interrogatorio omeopatico, conoscenza delle diluizioni
Farmacista esperto in omeopatia

20 maggio 2014

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Preparazione, conservazione e vendita di farmaci.
Unical, Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Farmacia
AA 1997/98 – AA 2005/06
UNICAL, Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Farmacia
Farmacologia, Tossicologia, Chimica Farmaceutica.
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Vecchio Ordinamento).
(100/110)
Laura Specialistica

20 maggio 2014

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese e Francese
scolastico
scolastico
scolastico
Buona capacità relazionale. A tale riguardo ha contribuito l’esercizio della professione,
la quale ha il suo perno nel rapporto col paziente.

Esperienza come amministratore comunale (Consigliere) dal 06/2006 al 12/2007
presso l’Ente comunale di Camini.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Familiarità con modelli sperimentali in vivo quali: MCAO (Middle Cerebral Artery
Occlusion), Innalzamento della IOP (Intra Ocular Pressure), EEG
(elettroencefalografia) accompagnati da microdialisi.
Conoscenza dell’ HPLC (cromatografia liquida ad alto rendimento).

CAPACITÀ E COMPETENZE
Informatiche

Buona conoscenza dell’ ambiente Windows, meno l’ambiente linux.Conoscenza
delle periferiche più comuni (stampanti, scanner, pen-drive ecc) e non solo, dei

software di scrittura e navigazione
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo B
Auto munito, disponibile agli spostamenti

Allego consenso al trattamento dei dati personali.
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