
Profilo 
Sono una libera professionista, lavoro attualmente nella farmacia di famiglia 
di cui sono socio titolare dal 2017 con mio padre. Ho gestito una 
Parafarmacia stagionale estiva come titolare e amministratore unico dal 2018 
fino a settembre del 2021.


Esperienza 
Farmacia Viminale del dott. Grieco; Roma (RM) — 2015 - 2016

- Tirocinio pre-laurea;


Stagista presso Farmacia Piferi; Punta Marina (RA) — 2015 - 2018

Ho lavorato come stagista presso la farmacia di famiglia durante gli anni di 
università per le stagioni estive;


Farmacista titolare presso Farmacia Piferi del dott. Serafini Marco e C. 
S.N.C. ; Punta Marina (RA)  — 2017 - oggi;


Barista presso la birreria artigianale Barbeer S.R.L. Forlì (FC) — 15 giugno 
2021 - 26 agosto 2021

Ho lavorato principalmente al servizio bar e aiutato in sala;


Istruzione 
Liceo scientifico A. Oriani; Ravenna (RA) — 2004 - 2009;


Università degli studi di Bologna — Laurea magistrale in farmacia  — Giugno 
2018

 - Tesi di Laurea: “Fenetillina: un ibrido molecolare tra anfetamina e teofillina. 
Uso ed abuso” Relatore: Maria Laura Bolognesi;


Università degli studi di Ferrara — Esame di stato per l’abilitazione alla 
professione di farmacista — Novembre 2018;


Master in NLP (Neuro Linguistic Programming), Roma — Settembre 2015 — 
Marzo 2016;


Attestato da “Artigiano Birraio” presso l’Accademia delle Professioni di 
Padova (PD) — 12 Novembre 2021;


Corso online di degustazione - tramite “Cronache di birra” gennaio 2021 - 
marzo 2021;
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Stage formativo presso il birrificio Brùton (LU) — 30 agosto - 17 ottobre 
2021;


Master online sulle birre acide e wild - tramite “Cronache di birra” ottobre 
2021.


Competenze 
Attestato “sicurezza generale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  
Accademia delle professioni di Padova (PD)— Febbraio 2021;


Abilitazione “Addetto antincendio” ; CESCOT Ravenna (RA) — Novembre 
2020;


Addetto al Primo Soccorso Aziendale ; CESCOT Ravenna (RA) — Maggio 
2020;


Attestato lingua Inglese B2;


Capacità di adattamento ambientale, situazionale e di spostamento. 
Propensione per i lavori manuali.;


Pugile agonista III Serie presso Boxe Lugo ; San Potito (RA).



