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Chiara Francesco Giuseppe
Email: dr.francescochiara@alice.it
Cell.: 3338069704

Informazioni personali
Data di nascita: 05/12/1985
Luogo di nascita: TORINO (TORINO)
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Età: 27
Studi pre-universitari
2004

MATURITA' SCIENTIFICA
Voto Diploma: 95/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Istruzione Accademica
15/10/2012

TITOLO
CERTIFICATO

13/07/2007

TITOLO
CERTIFICATO

Tipo di corso: Laurea specialistica a ciclo unico (5/6 anni)
Universita' degli Studi di TORINO
Facolta' di FARMACIA
14/S - Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale
Denominazione corso: FARMACIA
Votazione finale: 94/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 26 | Anno di inizio: 2007 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 5
Titolo: effetti della caffeina sull'attivita' delle cellule cromaffini: ruolo dei canali sk ca2+-dipendenti
Relatore: CARBONE EMILIO
Tesi preparata all'estero: No
Tirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi:Sì
Tesi obbligatoria: Sì
Tipo di Tesi: TESI SPERIMENTALE

Tipo di corso: Laurea di primo livello (3 anni)
Universita' degli Studi di TORINO
Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI
21 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche
Denominazione corso: CHIMICA
Votazione finale: 100/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 21 | Anno di inizio: 2004 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: METODI ANALITICI E MODELLI MOLECOLARI NELLA DIAGNOSI DELLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE
(MME).
Preparata in 2 mesi | Relatore: VINCENTI MARCO
Parole chiave: MME gascromatografia computazionale MS derivatizzazione
Tesi preparata all'estero: No
Tirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi:Sì
Tesi obbligatoria: No
Tipo di Tesi: PROVA FINALE

Altre attività di formazione post laurea/diploma
2012 - 2012

CORSO DI FORMAZIONE Shimadzu s.p.a. Corso di formazione
Corso di formazione per l'approfondimento dell'uso della piattaforma Labsolution per HPLC Shimadzu.

2010 - 2010

TIROCINIO Azienda Ospedaliera 'Cardinal Massaia' ASL19 - Asti Tirocinio curricolare in Farmacia ospedaliera
Tirocinio in Farmacia Ospedaliera con particolare approfondimento della galenica tradizionale e clinica; Piani terapeutici e
distribuzione per conto. Nell'ambito dell'attività preparatoria si segnala anche la preparazione di antitumorali (sacche), allestimento
delle preparazioni sterili (colliri, elastomeri per la terapia del dolore etc...), allestimento di preparazioni dermatologiche.
Durata in mesi: 9 mesi

2009 - 2009

TIROCINIO Farmacia San Secondo Tirocinio curricolare in Farmacia
Tirocinio curricolare in Farmacia aperta al pubblico. Argomenti trattati: la farmacia come CUP. Spedizione delle ricette. DPC.
Scadenza dei medicinali e magazzino.
Durata in mesi: 3 mesi

2006 - 2006

ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE Ospedale Infantile regina Margherita - Sant'Anna Tirocinio Biochimica Specialistica
Nel 2006 periodo di tirocinio svolto presso il laboratorio di biochimica clinica specialistica dell'O.I.R.M.-Sant'Anna - analisi in GC/MS
degli acidi grassi a catena lunga e corta, analisi amminoacidi in HPLC - sotto la supervisione della Dott.sa M.P. Puccinelli, di cui si
allega referenza.
Durata in mesi: 6 mesi

Conoscenze linguistiche

Lingue conosciute
Inglese

Generale
Buona
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Parlato

Scritto

Buona

Buona
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Francese

Discreta

Limitata

Discreta

Classificazione Europass - Livello europeo
Generale

Inglese

Comprensione

Discreta

Ascolto

Lettura

B1
Autonomo

B1
Autonomo

Parlato
Interazione orale
B1
Autonomo

Scritto

Produzione orale
B1
Autonomo

B1
Autonomo

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2
Competenze informatiche

Competenze generali

Certificazioni

Sistemi operativi : Ottima
Programmazione : Buona
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici : Ottima
Gestori database: Buona
Disegno al computer (CAD): Discreta
Navigazione in Internet : Ottima
Reti di Trasmissione Dati: Discreta
Realizzazione siti Web : Discreta
Multimedia (suoni,immagini,video): Buona
ECDL (patente informatica Europea) : No

Titolo di merito/professionali - Riconoscimenti/accreditamenti

Esame di stato
27/07/2013

Abilitazione alla professione di FARMACISTA
Provincia di Torino

01/11/2012

Abilitazione alla professione di CHIMICO
Provincia di TORINO

24/11/2007

Abilitazione alla professione di chimico junior
Provincia di Torino

Iscrizione all'albo
2013

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino

2013

Ordine dei dottori Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta sez.A

Prospettive future e lavoro cercato
Intenzione proseguimento studi: Sì
Tipo studi preferito: scuola di spec.
Aspetti rilevanti lavoro
Lavoro preferito:
Ramo preferito (1a scelta):
Guadagno:
Carriera:
Stabilità:
Professionalità:
Coerenza studi:
Interessi culturali:
Autonomia:
Tempo libero:

nessuna preferenza
ricerca e sviluppo
4/4
4/4
3/4
3/4
3/4
3/4
4/4
3/4

Disponibilità sede di lavoro
Provincia di lavoro preferita:
Province limitrofe a quelle di residenza:
Città sede degli studi:
Provincia di residenza:
Regione di residenza:
Italia Nord:
Centro:
Sud:
Altro Stato Europeo:
Stato Extraeuropeo:
Azienda Piccola:
Azienda Media:
Azienda Grande:
Trasferte di lavoro:

TORINO
1/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/4
1/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
sì, in numero limitato

Interesse area aziendale
Amministrazione, Contabilità:
Assistenza Tecnica:
Controllo di Gestione:
Finanza:
Legale:
Marketing, Comunicazione, Pubbliche
Relazioni:
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1/4
0/4
0/4
0/4
0/4
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Organizzazione, Pianificazione:
Risorse umane, selezione, formazione:
Produzione:
Ricerca e Sviluppo:
Sistemi Informativi, EDP:
Acquisti:
Logistica, Distribuzione:
Segreteria, Affari generali:
Commerciale, Vendite:

0/4
0/4
1/4
4/4
3/4
0/4
0/4
0/4
0/4

Disponibilità al tipo di contratto
Orario a Tempo Pieno:
Orario a Part-time:
A tempo indeterminato:
Contratto di formazione lavoro:
A tempo determinato:
Autonomo/In conto proprio:
Consulenza/Collaborazione:
Lavoro Interinale:
Stage:
Apprendista:
Telelavoro:

4/4
3/4
4/4
1/4
3/4
4/4
4/4
3/4
3/4
1/4
1/4

Esperienze di lavoro
05/2012
OGGI

LAV srl , MONCALIERI (TO) , ITALIA
Funzione aziendale: Responsabile Tecnico Laboratorio Chimica Merceologica
Assunto come: impiegato o intermedio a tempo determinato
Settore economico: chimica-farmaceutica
Competenze e obiettivi raggiunti: Analisi bromatologica su differenti matrici alimentari (vegetali, carni, preparati alimentari
etc)
- Zuccheri solubili totali, Zuccheri invertiti D.M. 03/02/1989 e metodi interni in HPLC/UV con max=190nm;
- Proteine ed Azoto Totale con metodo Kjeldahl e ISO 1871/2009;
- Acidi grassi saturi e insaturi con GC/FID ed estrazione Soxhlet (grassi totali), ai sensi del Rapporto ISTISAN 96/34;
- Grassi totali con metodo soxhlet e metodo Gerber per il latte;
- Determinazione dell'umidità, activity water, residuo secco, pH;
- Determinazione dei nitrati (cromatografia ionica), nitriti (cromatografia ionica), anidride solforosa (distillazione + titrimetrico),
lattosio (HPLC/UV), caseina (HPLC/UV), - lattoglobuline A e B (HPLC/UV);
- Analisi con spettroscopia al vicino infrarosso (NIR) su caffè torrefatto, caffè verde e mangimi con relativa determinazione di
diversi parametri tra cui acidi cloro genici, zuccheri, caffeina, acidi grassi insaturi (oleico, palmitico, linoleico, stearico) e per
quanto riguarda mangimi ed insilati (ADF, NDF, ADL, proteine, lipidi, zuccheri totali)
- Determinazione del tenore di caffeina nel caffè torrefatto e nel caffè verde con metodi diversi in HPLC/UV;
- determinazione dell'isoniazide nel latte (HPLC/UV);
- Determinazione del grado alcolometrico di vini, birra e distillati;
- Spettrofotometria nel campo UV-vis degli oli d'oliva;
- Pestici organo fosforati e organo clorurati in GC/MS;
- Idrocarburi Policiclici aromatici in HPLC/F;
- Acrilammide in GC/MS;
- Fenoli in HPLC/UV;
- Polifosfati in cromatografia ionica;
- Micotossine (Aflatossina M1, Aflatossina B1, Aflatossina B2, Aflatossina G1, Aflatossina G2, Ocratossina A, Fumonisina B1,
Fumonisina B2, Deossinivalenolo, Zearalenone) in HPLC/F con derivatizzazione precolonna;
- Determinazione del lattosio, caseinati e betalattoglobuline come allergeni in diverse matrici alimentari;
Per diverse determinazioni sono stati progettati i metodi exnovo con conseguente attività di validazione e successivo
accreditemento presso 'ACCREDIA'.
Analisi bromatologica ed ambientale delle acque rispettivamente ad uso umano e di scarico
- Anioni in cromatografia ionica (fluoruri, nitrati, nitriti, cloruri, bromuri, fosfati, solfati);
- Cationi (sodio, calcio, litio, magnesio) in spettrofotometria di assorbimento atomico;
- Metalli (piombo, mercurio, selenio, cadmio, cromo VI e cromo totale, nichel, arsenico) in polarografia di stripping anodico;
- Determinazione della durezza, del pH, dell'indice di permanganato, della torbidita, della conducibilità, del BOD5 e del COD
entrambi per via spettrofotometrica;
- Azoto toale con metodo Kjeldhal;
Analisi del suolo ai sensi del. D.M. 13 settembre 1999 - Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo determinazione dell'azoto totale, del carbonio organico, della capacità di scambio cationico, del fosforo totale.
Via: Strada Carignano, 58

Tirocinio/stage durante
gli studi

600 ore presso: Ospedale 'Cardinal Massaia' Asti (presso ente pubblico o azienda pubblica)
Tirocinio professionale in Farmacia
375 ore presso: O.I.R.M Sant'Anna (presso ente pubblico o azienda pubblica)
Tecniche gascromatografiche
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altre informazioni

Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: No
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Presentazione personale
Esperienza professionale nel campo delle preparazioni galeniche e nel settore farmaceutico.
Professionalità e competenza come analista (chimica analitica) nei settori bromatologico e clinico.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali.
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