CURRICULUMVITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CUCONATO MANUELA

Indirizzo

VIA A.GRAMSCI 67 I.2- 87037, SAN FILI (CS) –

Telefono

(ITALIA) 3408488844

Skype
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

manuela.cuconato
manuela_cuconato@libero.it
Italiana
22 AGOSTO 1988

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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DAL 22.11.2014 AL 31.10. 2015
A.S.P. COSENZA – DIREZIONE SERVIZIO FARMACEUTICO (VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO,

COSENZA)
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
FARMACISTA TIROCINANTE Training in progress for job in MANAGEMENT SOCIOSANITARIO indetto dalla scuola FOCUS (Formazione Continua Universitaria in Sanità)

Farmacovigilanza – appropriatezza prescrittiva - analisi dati spesa farmaceutica

DAL 12.03.2014 AL 22.01.2015
FARMACIA BENEDUCE (VIA XX SETTEMBRE, SAN FILI -CS)
FARMACIA
FARMACISTA TIROCINANTE
Acquisizione conoscenze e competenze di gestione complessiva della farmacia (cassa,
registri, buoni acquisto, ordini, preparazioni galeniche) e dispensazione di farmaci con e senza
ricetta medica, consulenza al paziente, utilizzo software Wingesfar, attività di farmacovigilanza,
promozione attività nella prospettiva della farmacia dei servizi, gestione farmaci inclusi nel PHT
(prontuario della distribuzione diretta), rapporti con il servizio farmaceutico territoriale, gestione
registri, conservazione e dispensazione medicinali stupefacenti

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 26.08.2015 AL 01.01.2015
Centro Studi CEPU (VIA P.HARRIS 7, COSENZA)
ENTE DI FORMAZIONE
TUTOR MATERIE SCIENTIFICHE
Progettazione e costruzione percorso di studi per ciascuno studente valutando le metodologie
didattiche più idonee ad agevolare l’apprendimento delle materie scientifiche

DAL 22.09.2010 AL 31.01.2011
Europ Assistance (Sede di Rende –CS)
Auto, moto e ciclo, Assicurazioni, Customer Service, Sanità/Medicina, Servizi
Operatore di Centrale
Assistenza-clienti in ogni situazione, nell’emergenza e nel quotidiano e gestione
mediante attivazione delle strutture esterne convenzionate più adeguate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio
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05.12.2013
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA (Arcavacata di Rende, CS)

Idoneità all’esercizio della professione di farmacista per superamento esame di stato in materia di
chimica farmaceutica, legislazione e tecnologia farmaceutica, farmacologia e farmacoterapia

Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista

2006 - 2013
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA (Arcavacata di Rende, CS)

Competenze teorico-tecniche in materia di farmaci; scienze farmacuetiche

Laurea Specialistica in Farmacia con votazione complessiva di 109/110

Da 01 Settembre 2012 al 31 Luglio 2013
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA (Arcavacata di Rende, CS) – Dipartimento Farmaco
- Biologico - Laboratorio Patologia Generale e oncologia molecolare
Oncologia Molecolare (Sviluppo tecniche di estrazione RNA - PCR –Estrazione proteine Lettura proteica con spettrofotometro - Western Blotting - Elettroforesi su gel di agarosio –
NeoAngiogenesi in vitro – Immunoprecipitazione della Cromatina – Immunofluorescenza –

Mantenimento colture cellulari)
Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali tematiche/competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
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Internato tesi sperimentale e sviluppo di lavoro dal titolo “Meccanismi molecolari coinvolti
nella regolazione dell’espressione di VEGF in cellule di Fibroblasti Tumore-Associati - CAFs)
Da Aprile a Luglio 2012
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE “M. Negri” (Ranica, BG) – Dipartimento di
Medicina molecolare –Laboratorio Immunologia e Genetica del Trapianto e delle malattie rare

Immunologia e Genetica (Sviluppo tecniche di sequenziamento genico mediante sia metodo
classico di Sanger sia processi di Next Generation Sequencing – metodo ELISA – estrazione
DNA – PCR - Elettroforesi su gel di agarosio – Analisi sequenze geniche – Quantificazione DNA
con Nanodrop) – Attività di studio e ricerca Malattie Rare (Sindrome Emolitica Uremica e
Porpora Trombocitopenica)
Attestato Stage formativo

Da Gennaio a Giugno 2010
FARMACIA JORIO (Rende, CS)

Approvvigionamento e detenzione dei medicinali e prodotti farmaceutici – Responsabilità del
Farmacista sulla qualità dei medicinali e l’igiene degli alimenti – Ricette mediche - Testi e
registri, Apparecchiature, utensili e vetreria obbligatori in farmacia – Disimpegno del servizio
farmaceutico: orari e turni – Medicinali (generici e specialità medicinali, OTC, SOP e
omeopatici; preparati galenici officinali e magistrali) – Attività di farmacovigilanza –Norme di
Buona preparazione dei medicinali in farmacia (NBP)
Idoneità tirocinio formativo pre-laurea
2001-2006
LICEO CLASSICO “G. da Fiore” (Rende,CS )

Lettere classiche, Filosofia, Italiano, Inglese, Scienze

Diploma di maturità classica con votazione complessiva di 100/100

10.02.2006
CALIO’ INFORMATICA S.R.L. - AICA

Conoscenze in merito alle tecnologie dell’informazione, uso del computer e gestione dei file,
elaborazione di testi, foglio elettronico, database, strumenti di presentazione, reti informatiche

European Computer Driving Licence (ECDL) –

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
LINGUA
INGLESE
FRANCESE

QUALIFICA CONSEGUITA

LETTURA
B2
A2

ASCOLTO
B2
A2

ESPRESSIONE
ORALE
B2
A2

Certificato TOESP (Test of English for Specific Purposes) attestante il livello B2 della lingua
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite durante le mie esperienze professionali
e associative:relatore e/o moderatore di diversi convegni e autore di diversi articoli giornalistici;
partecipazione a diversi Journal Club scientifici; ottime competenze relazionali con tutte le
diverse fasce di età acquisite durante le mie esperienze di supporto scolastico e come
catechista volontario presso la Parrocchia “SS. Annunziata” di San Fili dal 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone competenze organizzative e di leadership acquisite durante le mie esperienze
associative: Tesoriere prima e Presidente dopo dell’ associazione "Centro Italiano Femminile"
(sezione comunale di San Fili)- Responsabile delegazione comunale AIRC - Fondazione ed
organizzazione del premio “Al genio Femminile in Calabria” – Coordinamento e amministrazione
di persone, progetti e bilanci in attività di volontariato (Elaborazione di diversi progetti europei tra
cui partecipazione, con esito positivo, alle MicroAzioniPartecipate promosso dal Centro Servizi
per il Volontariato di Cosenza con il progetto “Alla scoperta del Tesoro Verde”) - Consigliera
Nazionale Centro Italiano Femminile - Consigliera Regionale del Centro Italiano Femminile della
Calabria - Consigliera Provinciale del Centro Italiano Femminile provinciale di Cosenza Responsabile Giovani Azione Cattolica di San Fili - Responsabile delegazione AIRC sezione di
San Fili - Socia fondatrice WWW (What Women Want –La Calabria vista dalle donne) - Socia
UTIFAR (Unione Tecnica Italiana Farmacisti)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima padronanza dei sistemi di gestione delle farmacie e di corretta dispensazione dei farmaci
acquisita in seguito alle attività di tirocinio previste durante il corso di studi; distinta padronanza
nella preparazione dei medicinali secondo Farmacopea acquisita durante le attività previste nel
corso di studi; ottima padronanza nella divulgazione scientifica, nella consulenza in materia di
farmaci e nella educazione sanitaria presso la popolazione; competenze di laboratorio in ambito
di Medicina Molecolare acquisite durante l’internato di tesi sperimentale con dissertazione dal
titolo “Meccanismi molecolari coinvolti nella regolazione dell’espressione di VEGF in Fibroblasti
Tumore-Associati (CAFs)”. Utilizzo di tecniche di biologia molecolare (PCR Standard, PCR-Real
Time, Western Blotting, Immunofluorescenza, Immunoprecipitazione della
Cromatina (ChIP),
neoangiogenesi in vitro. Mantenimento di colture cellulari.
Utilizzo di
tecniche di
sequenziamento genico mediante sia metodo classico di Sanger sia
processi di Next
Generation Sequencing , conoscenze acquisite nel corso di uno stage formativo effettuato
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “M.Negri” di Ranica (BG) – Dipartimento di
Medicina Molecolare – Laboratorio di Immunologia e Genetica del Trapianto e delle Malattie
Rare. Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei software di farmacia

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Canto – Pianoforte – Elaborazione testi inediti musicali - Danza

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Elaborazione di scritti giornalistici presso due mensili locali e mensile nazionale Cronache e
Opinioni; esperienza formativa presso un centro benessere con mansione di receptionist
(accoglienza della clientela, centralino, gestione cassa); esperienza di insegnante privata a

ragazzi di scuola elementare, media e superiore. Attestato di primo soccorso ACSIE – Attestato
Meeting Strategie per la sicurezza e lo sviluppo del mediterraneo- Attestato di partecipazione al
progetto di Formazione e Tutoraggio a livello nazionale per associate aderenti del CIF (corso di
formazione realizzato per acquisire competenze sulla legislazione associativa, costituzione di un
bilancio sociale e gestione economico-sociale delle diverse forme associative) – “Premio
GalArte 2014 (Presidente e Consigliera Nazionale Centro Italiano Femminile più giovane d’Italia
dal 1944 ad oggi) Corso di Formazione Politica dal titolo Costruire Impresa Femminile e
convegni recanti i seguenti titoli: Donne e costituzione: condividerne i valori fondamentali come
impegno europeo; Prevenzione e Gestione del rischio: rendiamo il Cancro sempre più curabile;
Fondatrice premio “Al Genio Femminile in Calabria”

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

EVENTI FORMATIVI

ALLEGATI

B
In possesso del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Cosenza al n°2741
Iscritta al Centro per l’impiego di Cosenza in data 05/05/2011
(Stato occupazionale: disoccupato)
Partecipazione con rilascio di attestato ai seguenti eventi formativi:
- Implementazione delle funzioni e del ruolo del farmacista in riferimento
all’attuazione della farmacia dei servizi (Utifar)
- Linee guida per una dispensazione consapevole dei prodotti salutistici di origine vegetale
e attivi sul Sistema Nervoso in Farmacia
- Approccio al paziente secondo Clincal Pharmacy
- Indicatori di Appropriatezza d’uso dei farmaci e governo clinico: rapporto OSMED-AIFA
- Nuove prospettive terapeutiche nel trattamento del virus dell’Epatite C
- Sicurezza e valutazioni economiche nelle terapie a base di Oppiacei
- Rischio clinico: focus sulle raccomandazioni ministeriali
- Corso di Formazione Politica: Costruire Impresa al Femminile (Centro Italiano Femminile)
- Microangiopatie trombotiche: dall’attività di ricerca alla pratica clinica (Centro di
Ricerche Cliniche Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò – Ranica – BG)

Si allegano, ove richiesti:
Lettera di Presentazione
Certificato di Laurea e di abilitazione
Attestati

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In fede
F.to Manuela Cuconato
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