FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

VALENTINA PINGANI

Indirizzo

VIA FONTANA 37 42032VALBONA VENTASSO

Telefono

0522/897112
0522/897112

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

comunale.collagna@alice.it
Italiana
04/02/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01/03/2009 al 31/12/12010 farmacista direttore ( categoria D3) presso farmacia comunale di Collagna e
dispensario farmaceutico di Cerreto Laghi.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

COMUNE di COLLAGNA Piazza N. Caroli, n.6 42037 COLLAGNA R.E.
ENTE LOCALE
TEMPO DETERMINATO

• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 01/01/2011 al 31/12/2015 farmacista direttore ( Categoria D3) presso farmacia comunale
Collagna e dispensario di Cerreto Laghi
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI COLLAGNA Piazza N.Caroli, n.6 42037 COLLAGNA R.E.
RUOLO- TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Responsabile del settore farmacia comunale con decreto sindacale n.05 del 17/05/2011.

Dal 1/1/2016 alla data odierna farmacista direttore (Categoria D3) presso farmacia comunale d
Collagna e dispensario di Cerreto Laghi, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
COMUNE DI VENTASSO.
Responsabile del settore Farmacie comunali del comune di Ventasso ( Collagna e Ligonchio).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno scolastico 2002- 2003: diploma di liceo scientifico con minisperimentazione linguistica
( francese, inglese) conseguito presso I.T.C.G. Cattaneo con liceo Dall'Aglio di Castelnovo
ne'Monti R.E., con votazione 100/100.
Anno 2003: conseguimento dell'attestato “Trinity College Exams “di certificazione in lingua
inglese 8° livello.

• Date (da – a)

Dal 01/10/2007 al 15/04/2008: tirocinio professionale presso farmacia comunale di collagna,
certificato e convalidato da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia.

03/11/2008: laurea specialistica a ciclo unico in Farmacia, conseguita presso l'Università degli
Studi di Parma, con tesi dal titolo “ Farmaci utilizzati nel trattamento dell'epilessia” e votazione
110/110 e lode.
Dicembre 2008: esame di stato per l'esercizio della professione di farmacista, svolto presso
Università degli Studi di Parma e conseguente ottenimento della relativa abilitazione.
09/01/2009: iscrizione all'Ordine dei farmacisti della provincia di RE al n° 1376.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE - INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

BUONA
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• Capacità di scrittura

BUONA

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

BUONA

CAPACITA’- COMPETENZE
excel ).Buona
INFORMATICHE

Conoscenza elementare del sistema operativo Windows ( word,
conoscenza del programmi di lavoro FARMA 3 e farmacup.

CORSI DI FORMAZIONE
.

PATENTE O PATENTI

Novembre 2009: partecipazione al corso “ Addetti incaricati delle misure di pronto soccorso”
sulla base del programma gruppo B D.M. 388/2003 e ottenimento del relativo attestato di
partecipazione. Successive integrazioni al corso di pronto soccorso.
Dal 2010 alla data odierna: partecipazione a corsi di formazione a distanza e in sede ed
ottenimento dei relativi crediti ECM, come previsto dall'Ordine dei farmacisti della provincia di
Reggio Emilia.
Maggio 2013: partecipazione corso “sicurezza sul lavoro” ed ottenimento del relativo attestato
partecipazione.
Patente B
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