
 

Valentina Babarovich Paoletti  
 (TS), Italia.  

+39  

valentina.valneapaoletti@gmail.com  

Italiana 

20/12/1987  

Femminile  

Farmacista collaboratrice di 1° livello  

Febbraio 2019 - in corso  

Farmacista collaboratrice di 1° livello  

Dispensazione al pubblico di specialità medicinali, 

prodotti cosmetici, fitoterapici ed omeopatici.  

Allestimento di preparazioni galeniche e magistrali 

(soluzioni, capsule, pomate e tisane). Gestione del 

Sistema Integrative e Distribuzione Per Conto. 

Responsabile del servizio veterinario.  

Abilitata al servizio CUP. 

Misurazione della pressione arteriosa, glicemia 

capillare, Hb glicata, assetto lipidico ed INR.  

Ottime capacità relazionali, doti di ascolto ed empatia, 

attitudine alla vendita e alla gestione della clientela.  

Farmacie Patuna s.n.c. Campo San Giacomo 1, Trieste e 

Località Campo Sacro 1, Sgonico (Trieste).  

Farmacista dipendente assunta a tempo indeterminato.  

Febbraio 2014 - Gennaio 2019  

Farmacista collaboratrice di 1° livello  

Dispensazione al pubblico di specialità medicinali, 

prodotti cosmetici, fitoterapici ed omeopatici.  

Responsabile del servizio veterinario.  
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Informazioni personali  

NOME / COGNOME  

INDIRIZZO  

TEL 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ  

DATA DI NASCITA 

SESSO 

POSIZIONE DESIDERATA 

Esperienze lavorative  

DATE 

POSIZIONE  

RESPONSABILITÀ 

AZIENDA/INDIRIZZO  

TIPO DI ATTIVITÀ 

DATE 

POSIZIONE  

RESPONSABILITÀ 

Curriculum Vitae



Co-responsabile del laboratorio galenico.  

Allestimento di preparazioni galeniche e magistrali 

(soluzioni, capsule, pomate e tisane). Gestione del 

Sistema Integrative e Distribuzione Per Conto.  

Misurazione della pressione, glicemia capillare, Hb 

glicata, assetto lipidico ed INR.  

Ottime capacità relazionali, doti di ascolto ed empatia, 

attitudine alla vendita e alla gestione della clientela.  

Farmacie Neri s.n.c. dei dottori Andrea e Bruno Neri.  

Via Dante Alighieri 7, Trieste.  

Farmacista dipendente assunta a tempo indeterminato.  

Luglio 2012 - Febbraio 2014  

Farmacista collaboratrice di 1° livello  

Dispensazione al pubblico di specialità medicinali, 

prodotti cosmetici, fitoterapici ed omeopatici.  

Farmacia al Castoro della dott.ssa Roberta Merluzzi.  

Via Di Cavana 11, Trieste.  

Farmacista dipendente assunta a tempo determinato.  

Febbraio 2011 -  Ottobre 2011  

Tirocinante  

Relazioni con il pubblico ed apprendimento delle 

nozioni necessarie ad un corretto esercizio 

professionale come il codice deontologico e l'acquisto, 

detenzione e dispensazione dei farmaci.  

Farmacia al Sant’Andrea del dottor Guido De Biasio  

Piazza Venezia 2, Trieste. 

Tirocinio professionale pre - laurea  
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Curriculum Vitae

AZIENDA/INDIRIZZO  

TIPO DI ATTIVITÀ 

DATE 

POSIZIONE  

RESPONSABILITÀ 

AZIENDA/INDIRIZZO  

TIPO DI ATTIVITÀ 

DATE 

POSIZIONE  

RESPONSABILITÀ 

AZIENDA/INDIRIZZO  

TIPO DI ATTIVITÀ 



 

29 marzo 2012  

Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche . Votazione 108/110.  

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Farmacia.  

Iscritta all’ Ordine dei Farmacisti di Trieste dal 24 luglio 

2012 (numero di iscrizione all’albo 1179).  

Competenze in campo biologico, biochimico, chimico, 

chimico farmaceutico, legislativo farmaceutico e 

farmacologico. Conseguimento della tesi di laurea 

sperimentale in tecnologia farmaceutica dal titolo: 

!Salificazione allo stato solido della Vincamina: aspetti  

tecnologici e biofarmaceutici” con relatore Prof. Dario 

Voinovich.  

In seguito alle diverse esperienze maturate sono state 

ampliate le competenze farmaceutiche sia in campo 

umano che in uso veterinario mediante corsi formativi 

in collaborazione con medici chirurghi e veterinari su 

base medica ed omeopatica.  

Buona capacità di marketing maturata mediante un 

corso di formazione biennale di cross-selling tenuto dal 

Dott. Piere E. Telleri. 

Corso annuale base di omotossicologia tenuto dalla 

Guna. 

Attualmente iscritta alla scuola omeopatica SIOMI di 

Udine dove è stato conseguito nel 2016 l "attestato di  

farmacista esperto in omeopatia.  

Ottima padronanza e indipendenza nella gestione del 

laboratorio di galenica.  

Curriculum VitaeCurriculum Vitae

Istruzione e formazione  

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

ISTITUZIONE 

Abilità e competenze  

PRINCIPALI COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

PAGINA - CURRICULUM VITAE DI Valentina Babarovich Paoletti3



Italiano (madrelingua).  

Inglese (B2), Francese (B2). 

Prediligo il lavoro di gruppo collaborando in una 

squadra operativa, avendo frequentato il Liceo delle 

Scienze sociali ed il Conservatorio di Musica ho 

partecipato a numerose attività di gruppo tra progetti 

scolastici, concerti e audizioni musicali come solista, in 

duetto e con l "orchestra. 

Ottima competenza ambiente Windows e macOS; in 

campo farmaceutico ottima capacità utilizzo del 

gestionale WinFarm e Magistra per quanto concerne la 

galenica; Abilitata all "utilizzo del servizio CUP. 

Conoscenza dei macchinari impiegati per le analisi 

tecnologiche: spettroscopia di fotoemissione (XPS), 

diffrattometria su polvere a raggi x, test di dissoluzione, 

comprimitrice manuale e mulino planetario.  

Conoscenza e competenza dei macchinari utilizzati in 

laboratorio galenico.  

Spiccato interesse per la musica classica avendo 

frequentato il Conservatorio di musica !G. Tartini” di  

Trieste studiando flauto traverso con la Maestra Luisa 

Sello. 

Competenze in campo dell "allevamento cino filo ed  

espositivo presso l "allevamento di mia madre, Paola  

Nuciari, riconosciuto E.N.C.I. !Civitas Tergesti” di Trieste.  

Categoria B. 

Partecipazione agli eventi espositivi cino fili di bellezza.

LINGUA PARLATA 

ALTRE LINGUE 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PATENTE DI GUIDA 

HOBBY

Curriculum Vitae

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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