
 
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Squillace ginina

Indirizzo(i) Via xxv aprile  43 castiglione del lago
06061 Perugia (italia) 

Telefono(i) Cellulare 3470079767
E-mail spadaforamax@libero.it

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 08/07/1977

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date 03/10/2014-09/12/2014
Lavoro o posizione ricoperti stage

Principali attività e responsabilità Preparazioni galeniche ,dispensazione farmaci
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Famacia dott.ssa Fuoco Marina Rogliano

Cosenza
Tipo di attività o settore  farmaceutico

Date 15/07/2012-30/10/20012
Lavoro o posizione ricoperti commessa

Principali attività e responsabilità Assistenza alla clientela
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sexy girl di Natalino Bozzo

Cosenza(Italia)
Tipo di attività o settore Commerciale

Date 15/06/2009-28/08/2009
Lavoro o posizione ricoperti Recupero crediti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alfabyte
Perugia (Italia

 Date 10/10/2008 – 05/05/2009

Lavoro o posizione ricoperti tirocinante

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia di Elce Dott.ssa Caldari  Elce 
perugia (italia)

Principali attività e responsabilità dispensazione , catalogazione e conservazione dei farmaci . Contatto con la clientela , riconoscimento vari tipi 
di ricette . Aspetti tecnologici e legislativi delle preparazioni galeniche allestibili in farmacie territoriali .

Tipo di attività o settore farmacia

Date 05/05/2006 - 06/05/2008
Lavoro o posizione ricoperti    internato

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR istituto di scienze neurologiche Mangone  Piano Lago Cosenza
Tipo di attività o settore Ricerca scientifica



Principali attività e responsabilita Acquisizione dei metodi di analisi di laboratorio , estrazione del Dna da sangue intero , analisi del Dna , PCR, 
sequenziamento Dna , individuazini di mutazioni di coppie di basi in relazione allo studio di patologie 
genetiche come epilessie , morbo di Parkinson , SLA .  Sother blotting .

                                                       Istruzione e 
Formazione     

                                                                                                                                                                                                                                                                     Date   05/10/1998 - 06/05/2008
               Titolo della qualifica 

rilasciata 
  Laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Universita' degli studi della Calabria
Arcavacata di Rende Cosenza                                                                                                                           

                                        Titolo di tesi Genetica delle epilessie generalizzate con crisi febbrili plus e dell'epilessia mioclonica severa dell'infanzia

Capacità e competenze 
personali

Capacità e competenze organizzative  spirito di gruppo ,buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali , buona capacità dicomunicazione 
ottenuta grazie alla mia esperienza presso la farmaciabuona esperienza nella gestione di progetti di gruppo 
maturata durante l'internato presso il CNR dove
ho portato avanti con altri ricercatori diversi progetti di ricerca, senso dell'organizzazione del lavoro in team

Capacità e competenze tecniche  durante il mio internato ho acquisito tecniche di analisi del DNA ,estrazione DNA dal sangue intero
 analisi utilizza tecniche di PCR ,sother blotting ,individuazine di mutazioni del DNA ,utilizzo del
 sequenziatore automatico per ottenere le sequenze geniche in analisi

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza di Microsoft Office , Word , PowerPoint
Capacità e competenze artistiche nel tempo libero dò ampio sfogo alla mia vena artistica dipingendo , ascolto musica classica , leggo libri 
Altre capacità e competenze Volontaria della croce rossa italiana , operatrice CAV (centro aiuto alla vita) di castiglione del lago
                                   Madrelingua(e) Italiano
                                     
                                  Autovalutazione 

                                           

                                         Francese
                                           
                                            Inglese 

          Comprensione                     Parlato scritto

ascolto lettura Interazione orale Produzione 
orale

B1 Utente 
autonomo

C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B2 Utente 
autonomo

B1 Utente 
autonomo

B1 Utente 
autonomo

C1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente 
autonomo

C1 Principali 
attività e 

responsa
bilita

 


