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 C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VOCCA FRANCESCA 

Città Residenza  EBOLI (SA) 

E-mail  francescavocca@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 Maggio 1979 

Stato Civile  Coniugata 

Sesso  Femminile 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)      Dal 01/04/2005 a oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Quaranta – Battipaglia (SA) 

• Tipo di incarico 

 
 Farmacista Specializzata 

• Date (da – a)  Da 01/08/2004 al 31/01/2005  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Farmaceutico Intercomunale – sedi di Agropoli, Ascea, Capaccio, Salerno 

• Tipo di incarico 

 

 Farmacista 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2004 a 31/07/2004  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Farmacie Servizi – sedi di Battipaglia e Salerno 
 

• Tipo di azienda o settore  Associata del gruppo Tenax SPA, azienda operante nel settore agroalimentare prevalentemente 
nella realizzazione di opere di difesa delle colture. 

 
• Tipo di impiego 

 

 

 

 

Farmacista 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data   07/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita Vincitrice borsa di studio 

Prima classificata per ammissione al corso a numero chiuso 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

Votazione finale 50/50 

Date (da – a) 2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Tirocinio triennale presso la farmacia ospedaliera del nosocomio “Maria SS. Addolorata” di Eboli (SA) 
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• Date (da – a)  Dal  09/1997 al 07/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno con tesi sperimentale in 
Chimica Farmaceutica 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Dottoressa in Farmacia – Laurea summa cum laude. 

Voto finale: 110/110 e lode 

• Data   06/1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Maturità Classica – Liceo Ginnasio “Enrico Perito” Eboli (SA). Voto Finale 52/60 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZE IN AMBITO INFORMATICO 

Sistemi operativi: Windows, MAC OS, Linux. 

Software conosciuti: Pacchetto Office (ottime conoscenze di Excel, Word e Powerpoint), 
Openoffice, iWork, i più diffusi browser, programmi di utilità, ottimizzazione e sicurezza per il 
computer, ottima conoscenza di internet. 

 

FORMAZIONE CONTINUA 

Corso di studi in marketing e ricerca nuovi clienti 

Corso di studi in comunicazione oratoria 

Corso di studi in sociologia e psicologia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Farmacista professionista con esperienza in ambienti ospedalieri, comunità e cliniche. 
Collaborativa e attenta al cliente, dimostra ottime capacità di collaborare con team multidisciplinari 
per discutere di farmaci e potenziali interazioni farmacologiche. Eccellente comunicatrice, sa 
come educare i pazienti sulle terapie farmacologiche. Particolarmente portata al servizio alla 
clientela, con formazione nel campo della farmacologia e della gestione delle terapie 
farmacologiche dei pazienti. Professionista efficiente e precisa con sedici anni di esperienza nel 
controllo delle ricette, nella consulenza ai pazienti e nel fornire assistenza rapida ed efficace. 

 
Eboli, 25/08/2020 

                                                                                                                             

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/03. 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     In fede 

 
Dott.ssa Francesca Vocca 


