FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

AMBROGIO MARCELLETTI
TOLENTINO (MC) VIA COL DI LANA, 3 62029
0733966152

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.dellospedale@gmail.com
italiana
09/02/1986

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

2010 – 2014 Farmacia Marcelletti dr. Arnaldo
2015 – 2108 Farmacia dell’Ospedale di Marcelletti SNC
Farmacia Marcelletti dr. Arnaldo – via Roma, 12 Tolentino
Farmacia dell’Ospedale di Marcelletti SNC - via Roma, 12 Tolentino
Farmacia
Socio di gestione familiare – socio di società a nome collettivo
Collaboratore – direttore di farmacia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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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2010 – 2014 Università degli studi di Camerino – Scuola di specializzazione
2005 – 2010 Università degli studi di Camerino – Facoltà di farmacia
2000 – 2005 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (Tolentino)
Università degli studi di Camerino – Specializzazione in farmacia ospedaliera
Università degli studi di Camerino – Laurea in farmacia
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (Tolentino) – Diploma di maturità scientifica
Distribuzione farmaci, organizzazione del personale, gestione acquisti
Farmacista – Farmacista Ospedaliero – diploma di maturità scientifica

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
CAPACITA’ DI RELAZIONARSI CON COLLEGHI E COLLABORATORI CON LE PIU’ VARIE MANSIONI

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

Capacità organizzative acquisite nei vari contesti lavorativi pubblici e privati (farmacie aperte al
pubblico e ospedale) nonché in vari corsi di formazione e tramite il MASTER SDA Bocconi

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

