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+—INFORMAZIONI PERSONALI Barone Valentina 

  Viale Gandhi  6,80048 Sant’anastasia (Italia)  

 3333950520    

 Valebarone2@gmail.com 

Data di nascita 02/07/1991 | Nazionalità Italiana  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
TIROCINIO CURRICULARE PRESSO A.O.R.N CARDARELLI 

   15/10/15 -31/12/15 
Durante l’esperienza di  tirocinio ho svolto attività per processi di controllo/qualità riguardanti le sacche 
nutrizionali (preparazione, confezionamento, e controllo  visivo su ogni singola sacca nutrizionale). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

  
                    

 Laurea in Controllo di Qualità (Scienze e Tecnologie 
Farmaceutiche) conseguita a ottobre 2016  98/110 
Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

Principali nozioni di biologia, microbiologia, biologia molecolare e fisiologia. 

Approfondite nozioni di chimica generale ed inorganica; chimica organica; chimica analitica; analisi 
chimica tossicologica e metodi spettroscopici per l'analisi organica ;legislazione e normativa per il 
controllo qualità. , HACCP e di norme di  buona produzione  

Principi generali di: chimica farmaceutica; farmacologia e tossicologia; cosmetica; preparazione 
nutrizione artificiale  e di scienze dell’alimentazione 

 

15/09/2005 15/07/2010 Maturità pedagocica  
Istituto Luca  Pacioli Sant’Anastasia (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

   

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità di comunicazione in ambienti commerciali, buone capacità di collaborazione nel 
lavoro di gruppo ed infine grande volontà nell’ acquisire nozioni professionali. 
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Competenze professionali 
 
 
                
 
 
         
 
 
               Esperienze Professionali 

Cromatografia su strato sottile  

Distillazione con Rotavapor  

Separazione di miscele con imbuto separatore. 

Spettrometria UV.  

Prove di solubilità.  

 

Attualmente impiegata presso un negozio di Erboristeria, con diverse mansioni: 

-Apertura e chiusura negozio 

-Organizzazione e sistemazione merci  

-Vendita diretta 

-Tenuta cassa e scontrini 

-Consigli e assistenza al cliente 

-Allestimento negozio 

-Compilazione registro dei corrispettivi 

 

Il tutto svolto con la massima professionalità e competenza.  

ABILITA’: 

-Entusiasmo proattività 

-Comunicazione empatica e buone doti di persuasioni 

-Determinazione  

-Buon gusto ed eleganza 

-Bella presenza 

-Conoscenze sufficienti di social marketing 

-Ottima predisposizione ai rapporti con il cliente 

 

Competenze informatiche Ottime capacità nell’ utilizzare il PC con tutti i suoi programmi basilari (pacchetto office di Microsoft) 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 -Automunita 

-Flessibilità lavorativa 


