
FonTuATo EURoPEo PER
IL CURRICULUM VITAE

I trtpoRtvtRztotrt I PERSoNALI

Nome Goglia Concetta

Residenza Via Fabbricata n. 49, B203QTorrecuso (BN)

Nazionalità ltaliana

Data e luogo di nascita 04/08/1980 a Benevento. (BN)

EspenteruzR LAVoRATtvA

. Date (da - a) 08,06,2005
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera G. Rummo - Benevento

. Tipo di azienda o settore U.O.O. Di Farmacia

'Tipo di impiego Tirocinio obbligatorio come previsto dalla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
dell'Università degli Studi di Salerno

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a) L610212006- t510212007
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera G. Rummo - Benevento

. Tipo di azienda o settore P.A.

'Tipodiimpiego Contratto di.collaborazione libero professionale aisensidell'art. 7 comma 6 delD.Lgs 165/01con
qualifica di dirigente farmacista

'Principali mansioni e responsabilità Realizzazione, presso la U.O. di Farmacia, del prggettg di ricerca "Valutazione del sistema di
controllo a distanza Rapidlink per definizione del migliore percorso di approwigionamentc di
reagenti e materiali per sistemi emogas dislocati nelle UU.OO., con possibilità di riordino in
aut0matic0"

. Date (da - a) LG10412007- 15/04/2008
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera G. Rummo - Benevento

. Tipo di azienda o settore P.A.

'Tipo di impiego Contratto di collaborazione libero professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lqs 165/01 con
qualifica di dirigente farmacista

'Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con le UU.OO. di Oncologia e Farmacia per la gestione delle sperimentazigni
cliniche.

. Date (da - a) 15/0412008- in corso
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera G. Rummo - Benevenro

. Tipo di azienda o settore P.A.

'Tipo di impiego gontlattg di collaborazione libero professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165i01, con
la U.O. di Farmacia con qualifica di dirigente farmacista, per 36 ore settimanali.

. Date (da - a) Anno accademico 2007/2008 e 2009/2009

' Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico ll- Facoltà di Medicina e Chirurgia

'Tipo di azienda o settore Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per lmmagini e Radioterapia
. Tipo di impiego Docente

' Principali mansioni e responsabilità Docenza di Microbiolooia clinica
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lsrnuzlorue E FoRMAZToNE

. Date (dal) Anno accademico 2007-2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Camerino
l0rmazt0ne

. Principali materie / abilità professionali Master Universitario di ll livello "Manager di Dipartimenti Farmaceutici"
oggetto dello studio

. Dare (daD 2410712007

. Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno
î0rmazr0ne

. Principali materie / abilità professionali Specializzazione in "Farmacia Ospedaliera" voto: 48/50
oggetto dello studio

. Date (dal) Gennaio - Aprile 2006
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Benevento

l0rmazr0ne
. Principali materie / abilità professionali Corso di formazione sulla legge 626

oggetto dello studio

. Date (dal) 16/04,2005
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli "Federico il"

I0rmazt0ne

' Principali materie / abilità professionali Corso di perfezionamento in "Alimentazione e prodotti nutraceutici"
oggetto dello studio

. Date (da - a) 09/02/2005
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine dei Farmacisti di Benevento

I0rmazr0ne

. Qualifica conseguita lscrizione all'Albo professionale dell' ordine dei Farmacisti di Benevento al N' 428

. Date (da - a) SECONDA SESSIONE 2004

' Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli "Federico ll"
formazione

'Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista

. Dare (dal) 2910712004

' Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico il"
r0rmazr0ne

. Principali materie / abilità professionali Laurea specialistica in Farmacia voto: 109/110
oggetto dello studio

. Argomento della tesi Tesi sperimentale in Botanica Farmaceutica "Olio essenziale di Centaurea Eryngioides Lam."c/o il
Dip.to di Chimica delle Sostanze Naturali- Universrtà degli Studi di Napoli "Federico il"

. Dare (dal) 16,07,1999
. Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo Scientifico G. Rummo Via S. Colomba 82100 Benevento

î0rmazr0ne
. Principali materie / abilità professionali Maturità Scientifica voto: 94/100

oggetto dello studio
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CnpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e dinlomi ufficiali.

Alrne Lrrucue

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrÀ E coMpETENZE

RELAZIONALI

CRpncrrÀ E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

CRpnc R E CoMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari ecc.

CepncrrÀ E coMpETENZE

ARTISTICHE

Musica, scritîura, disegno ecc.

Alrnr cAPACtrÀ E coMpETENZE
competenze non precede ntemente indicate.

PRTTruTE o PATENTI

UlrEnronr tNFoRMAzloNl

Torrecuso, 021I0120L5

Inglese

Buona

Buona

Buona

Francese

Buona

Buona

Buona

Ottime capacità di lavorare in gruppo, spiccate doti di comunicazione, puntualità e precisione,
flservatezza;

Buone doti di coordinamento e di gestione dei rapporti con le persone;

Ottime capacità di utilizzo del PC e della navigazione in Internet; utilizzo degli applicativi Windows,
Windows XP, Vista:

Tennis, pilates, moda, musica, viaggi, shopping, cucina, lettura;

Patente B

Disponibilità immediata, disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale, disponibilità a trasferte
all'estero;

ALLEGRI si autorizza altrattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS del 30 giugno 2003, N. 196.

NOME E COGNOME
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