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Alessandra Cusumano
Viale Filippo Brunelleschi, 14, Ravenna 48124 (Ra)
3480433111
alecusu90@hotmail.it
Italiana
18/03/1990
CSMLSN90C58H199I
Ravenna
Dal 2019 in corso : Svolgimento dell’attività professionale di farmacista presso Ravenna Farmacie
Srl.

Diploma: Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Alfredo Oriani di Ravenna.
Laurea: Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Bologna.
Certificazioni: Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista presso l'Università di
Bologna.
2008 : tramite la scuola superiore sono stata scelta per uno stage estivo di un mese presso
RAVENNA FARMACIE Srl in cui mi hanno resa partecipe delle varie attività impiegatizie che stanno
dietro alla gestione delle farmacie comunali.
2015 : tesi di laurea sperimentale di 6 mesi, tramite il progetto Erasmus, presso l’Università di
Ginevra: "Caratterizzazione analitica di biofarmaci: anticorpi monoclonali e coniugati anticorpofarmaco."
2016 : tirocinio curriculare di 900 ore presso la Farmacia Comunale n.8 di Ravenna, con particolare
specializzazione nelle preparazioni di farmaci galenici, oltre che l’attività di vendita al banco di
farmaci.
2018 : conseguimento del titolo di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università
di Bologna.
2018 : conseguimento dell’abilitazione alla professione di farmacista tramite il superamento della
seconda sessione dell’Esame di Stato presso l’Università di Bologna.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE

Idoneità di Inglese B2 certificata, Inglese scientifico, Francese elementare.

ALTRE COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

Competenze informatiche: “Microsoft Office” (Word, Power Point, Excel), “Empower Pro 3
Chromatography Data Software” : Waters” (software per l’acquisizione dei dati cromatografici e il
controllo dello strumento cromatografico), “DryLab 2010” (software per il calcolo e il trasferimento di
dati), “Sistema F Platinum – CSF” (software gestionale per la farmacia), “Magistra” (software per la
gestione completa del laboratorio di farmacia), internet e social network.
Competenze tecniche:
-“Waters Acquity UPLCTMsystem” equipaggiato con una pompa di erogazione del solvente binaria,
un autocampionatore e un rilevatore di fluorescenza (FL);
-“SevenMulti S40 pHmeter” (Mettler Toledo, Greifensee, Switzerland);
-Tecniche cromatografiche: RPLC, HIC, HILIC, IEX, SEC;
-Tecniche di rilevazione: FL, UV, IR;
-Buona pratica di laboratorio;
-Norme di buona preparazione;
-Preparazione di farmaci galenici (cps, soluzioni, creme, unguenti, gel, emulsioni, sospensioni, ecc);
-Utilizzo robot per servizio al banco in farmacia;
-Attività di vendita al banco di farmaci;
-Gestione del magazzino della farmacia;
-Servizio CUP;
-Attivazione FSE;
-Esecuzione test sierologici e tamponi nasali;
-Competenze della farmacia dei servizi.

Buona capacità relazionale.
Determinata, precisa, volenterosa ed empatica.

Patente categoria B.
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