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Informazioni personali  

 BERLOCO MARIA  
Indirizzo(i) VIA  Galliano 7/b,70022 Altamura ( BA) 
Telefono(i) +39 0803143085 Mobile: +39 3289217889 

Fax  
E-mail berlocom@tiscali.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/03/1983 
 

  

Sesso    Femminile    
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

FARMACISTA 
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Esperienza professionale 

 
                                      Date 
 
 
 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
          Principale attività e responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 
 
 

                                                                                 
Date 

 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
          Principale attività e responsabilità 
 
 
     Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 
 
 
                                 Date 
 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principale attività e responsabilità 

         
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                            Tipo di attività o settore 
 
 
  
                                    Date 
 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principale attività e responsabilità 

         
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                            Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

 
   
DAL 15 NOVEMBRE 2015 AD OGGI 

 
 
Farmacista collaboratore di primo livello a tempo pieno 
Vendita al banco e gestione ordini. 
 
 
Parafarmacia, Santeramo in Colle. 
 
 
 
 
02 FEBBRAIO 2015 -> 2 LUGLIO 2015 
 
Farmacista part - time 
Dispensazione di farmaci veterinari e gestione del magazzino  
 
 
Farmavete di Fiorente Vincenzo, Via Laterza, 108 , Santeramo in Colle 
Ingrosso di Farmaci veterinari. 
 
 
 
OTTOBRE 2013-> MAGGIO 2015 
 
Insegnante di Chimica e Cosmetologia per i corsi di Estetica ed Acconciatori 
 
 
 
Futura Academy, Via Golgota 23-25, c.a.p 70022 Altamura 
 
 
 
 
1 APRILE 2013-> 15 NOVEMBRE 2015 

   
Farmacista collaboratore per servizio notturno e diurno 
  Gestione del servizio farmaceutico notturno, promozione  
  e vendita di prodotti cosmetici (in particolare LIERAC, PHYTO, AVENE, omeopatia). 
  Gestione del magazzino informatizzato 
  Farmacia San Nicola della Dott.ssa Valeria Berrino, Corso Cavour, 47, Bari 
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                    Date                                   
 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principale attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 

                    Date                                   
                     
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore                                                 

 
 

                    Date                                   
                     
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 

    
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore                                                 

                                
                                                      
                                                         
 

Date                                   
 
                     
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 

 
 
DAL 3 GENNAIO 2012 AL 4 NOVEMBRE 2012 
 
 
 
Farmacista collaboratore full-time 
Vendita al banco, magazzino, controllo ricette, cosmetica 
Farmacia Pappalardo, Corso Federico II di Svevia, 52, Altamura 
 

 
DAL 10 SETTEMBRE 2011 AL 24 SETTEMBRE 2011 

 
 
Farmacista collaboratore di primo livello 
Vendita al banco e gestione ordini. 
Parafarmacia Loiudice, Altamura. 

 
 
 
DA 31 AGOSTO 2011 AL 10 SETTEMBRE 2011 

 
 
Farmacista collaboratore  
Vendita diretta di farmaci veterinari, gestione magazzino, vidimazione 
di ricette in triplice copia e RNR. 
Farmavete, ingrosso di farmaci veterinari di Santeramo in Colle 
 

 
    
 
 
DA 8 MARZO 2011 A 31 LUGLIO 2011 

 
 
    
Farmacista collaboratore di primo livello 
   Vendita, gestione ordini, magazzino, controllo ricette, cosmetica 

Montesano Giovanni, via Cappelluti,50 Matera 
farmacia 
 
 

  

 
 

 
                    Date                                   

 

 
 
 
 
DA 23 SETTEMBRE 2010 A 22 MARZO 2011 
 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Stage formativo post-laurea 

             Principali attività e responsabilità collaboratrice 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Maggi Nicola,via Santa Caterina, Altamura 

Tipo di attività o settore Farmacia 
 

 
 

Date 

 
 

   DA  7 APRILE 2008 A 8 OTTOBRE 2008 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Tirocinio pratico-professionale 

             Principali attività e responsabilità collaboratrice 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Pignatelli Giammatteo ,via Gravina,13 Altamura 

Tipo di attività o settore farmacia 
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   Istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
iscrizione 

 
                                                          Date 
                     
                    Titolo della qualifica rilasciata 

              
              Principali tematiche/competenza                                                   

professionali possedute 
 

                  Nome e tipo d’organizzazione 
    erogatrice dell’istruzione e formazione  

                                                          Date 
                   
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 
                Principali tematiche/competenze 
                            Professionale possedute 
 
                  Nome e tipo d’organizzazione 

      erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 
 
 
5 MARZO 2010 
 
Abilitazione all’ esercizio della professione Farmacista 
  
Università degli Studi di Bari –Facoltà di  Farmacia 
 
 
N° 5084, Ordine dei Farmacisti della provincia di Bari con votazione di 212/250 
 
11/2002 – 11/2009 
 
Laurea magistrale in Farmacia (votazione 97/110) 
 
Farmacologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia farmaceutica, analisi 
qualitativa e quantitativa, botanica farmaceutica, biologia e chimica organica. 
 
Università degli Studi di Bari –Facoltà di  Farmacia 
 

   09/1997 – 06/2002 
 
Maturità classica (votazione 90/100) 
 
Italiano, latino, greco, storia, filosofia, inglese, storia dell’arte, biologia e chimica 
 
 
Liceo Ginnasio Statale Cagnazzi - Altamura 
 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo 

francese  B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di organizzare e gestire il lavoro affidato. Capacità di lavorare in gruppo 

maturata in diverse situazioni, quali l'esperienza di tirocinio e 

di esperienze in laboratorio. Capacità di interagire con gli altri e spiegare progetti ed idee. 
  Elevata attenzione alla qualità delle relazioni con l’utente e con i propri collaboratori, capacità di                          
ascolto, di integrazione e di stabilire rapporti costruttivi . 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di comunicare. 

Capacita di lavoro in equipe. 

Capacità di divulgazione delle materie di mia competenza 

 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Ottima conoscenza del pacchetto Office e Windows, navigazione internet, mail. 

  

Capacità e competenze artistiche Forte interesse per l’arte, il teatro, la musica, la lettura e la cucina 
  
  

Patente B da 10/09/2001 
  
  

    Il sottoscritto,autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, inoltre dichiara di essere 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n° 445 cui può andare in contro a dichiarazioni mendaci. 

                                                               BERLOCO MARIA  


