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PROFILO PROFESSIONALE
Personalità intraprendente e determinata, ho mostrato nel corso degli anni forte
motivazione e desiderio di crescere professionalmente contribuendo proattivamente al
raggiungimento degli obiettivi individuali e di team. Ho buone doti organizzative e di
gestione del tempo. So inserirmi senza troppe difficoltà in nuovi contesti lavorativi
grazie a spirito di squadra e ottime capacità di ascolto e comunicazione. Professionista
con oltre 35 anni di esperienza nel ruolo e focus nella gestione strategica di diverse
realtà, grazie a spiccate capacità comunicative, di decision-making e di leadership
organizzativa, ho sviluppato e diretto diversi progetti valutandone analiticamente rischi
e benefici. Ho gestito in autonomia e con efficacia molteplici variabili, riuscendo ad
aprire una nuova sede farmaceutica comunale a Castelfidardo e successivamente
vincendo un pubblico concorso per l'attribuzione di sedi farmaceutiche di nuova
istituzione ho realizzato il sogno di diventare titolare di una farmacia. Abile
nell'affrontare proattivamente situazioni di stress e tensione dimostrando perseveranza
e consapevolezza del proprio ruolo. Ho partecipato a numerosi concorsi ottenendo
ottimi risultati, frequentato continuamente corsi di aggiornamento sia in presenza che
da remoto. Una insaziabile curiosità e il desiderio di continue sfide ancora oggi mi
motivano e mi danno la giusta spinta per continuare a misurarmi in ambito lavorativo e
non solo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Predisposizione al lavoro di squadra
Precisione e attenzione ai dettagli

Leadership

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Aprile 2019 - ad oggiFarmacista socio titolare

Gala SNC delle dott.sse Cingolani e Turchetti - Osimo, Ancona

Gennaio 2008 - Febbraio 2019Farmacista direttore
Pluriservizi Fidardense S.R.L. - Castelfidardo, Ancona

Maggio 1997 - Dicembre 2007Farmacista direttore
Comune di Castelfidardo - Castelfidardo, Ancona

Agosto 1984 - Aprile 1997Farmacista collaboratore
Comune di Castelfidardo - Castelfidardo, Ancona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 1982Università degli Studi di Camerino

Laurea magistrale : Farmacia

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sposata, mamma di due figli, uno infettivologo al Policlinico Universitario Agostino
Gemelli di Roma, e l'altra infermiera all'Ospedale civile San Matteo degli infermi di
Spoleto. Nel corso di questo ultimo anno e mezzo proprio a causa della pandemia ho
maturato forte il desiderio di impegnarmi attivamente nel sociale mettendo a
disposizione dei Castellani competenze, tempo ed energie al fine di realizzare gli
obiettivi descritti in dettaglio nel programma.
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