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INFORMAZIONI PERSONALI Antignani Valentina

Via Principe di Piemonte, 99, 80126 Casoria (Italia) 

3495888774    

valentina.antignani@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2020–alla data attuale Direttore tecnico farmaceutico
New Pharmashop Srl, Napoli (Italia) 

- Mansioni di controllo e supervisione per un corretto stoccaggio ed una corretta distribuzione dei 
farmaci appartenenti alle linee di importazione dell'azienda.

04/10/2010–alla data attuale Farmacista
Farmacia Varano Sas, Casavatore (Italia) 

Farmacista collaboratore al banco.

28/06/2019–02/08/2019 Tirocinante
Natura Srl, Casoria (Italia) 

Tirocinio professionalizzante nel settore dell'analisi chimica ambientale presso l'area preparativa del 
laboratorio di monitoraggio e servizi ambientali dell'azienda Natura Srl.

01/10/2008–19/12/2008 Collaboratrice part time
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

Preparazione e allestimento del laboratorio per le esercitazioni didattiche degli
studenti del corso di Tecnologie Farmaceutiche del CdL in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2017–25/10/2019 Corso di Laurea Magistrale in Tossicologia Chimica e Ambientale Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

Scienze ambientali e studi di biotossicità.

 

Lavoro di tesi finale in Chemiometria ambientale e dati tossicologici, dal titolo: "Metodi chemiometrici 
per il Big (Bio)Chemical data mining".
 

01/10/2004–16/07/2009 Corso di laurea in Farmacia e Farmacia industriale Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

Lavoro di tesi finale in Tecnologie e Legislazioni farmaceutiche, dal titolo: "I cerotti transdermici per il 
rilascio dei farmaci ad azione stupefacente e psicotropa: aspetti tecnologici e legislativi".

16/09/1999–30/06/2004 Diploma di maturità classica Livello 4 QEQ

Istituto Polispecialistico Gandhi, Casoria (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Propensione al rapporto col pubblico, acquisita grazie alla mia esperienza decennale in farmacia.

- Ottima capacità di comunicazione, una caratteristica personale innata migliorata dal ruolo di 
farmacista al banco.

Competenze organizzative e
gestionali

- Senso dell'organizzazione e del lavoro in gruppo.

 

Competenze professionali - Competenza nel settore farmaceutico vista la pregressa esperienza nel campo come farmacista.
- Capacità di vendita.
- Competenze nel campo ambientale con particolare attenzione all'analisi chimica del settore, 
acquisita grazie ad un opportuno tirocinio professionalizzante.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Padronanza del software Easyfarma.

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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