
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

GENERALITÀ 

 

Nome e cognome  Maurizio PETRONE 

Nato a Napoli il 22/09/1981 

Residente in via Giacinto Albino,4 – 80141 Napoli 

Telefono 081/294200 – cell. 3289515780 

E-mail mauriziopetrone1981@libero.it 

Stato civile celibe 

Patente tipo B. Automunito. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

Dal 2011 ad oggi  Titolare della Parafarmacia Petrone Srl (Napoli) 

Dal 2008 al 2010  Collaboratore presso la farmacia Trodella (Napoli). 

Dal 2007 al 2008  Collaboratore presso la farmacia Di Maggio (Napoli).  

 

A.A. 2005/06      Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di    

Farmacista. 

                                

                           Laurea Specialistica in Farmacia, conseguita presso l’Università    

degli Studi di Napoli Federico II, con la votazione di 98/110. 

Discussione della tesi sperimentale in Farmacovigilanza “ Analisi 

conoscitiva sull’insegnamento della Farmacovigilanza nelle 

Facoltà di Farmacia europee”. 

       

A.S. 1999/2000     Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il liceo “ G.   

Garibaldi” di Napoli. 

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese:  livello medio/avanzato 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

Dispensazione di farmaci, addetto vendita settore cosmetica, addetto settore 

fitoterapico e cure naturali, preparazione ed evasione ordini, gestione magazzino, 

preparazioni magistrali e galeniche, dispensazione di ricette elettroniche, chiusura 

cassa, gestione economica e finanziaria della farmacia, gestione delle risorse umane, 

ottime capacità relazionali con la clientela.  

Uso del computer e del sistema operativo Windows. 

Utilizzo dei programmi gestionali per farmacia.  

Vendita di prodotti tramite gestionali e siti e-commerce. 

Programmazione blog e siti con piattaforma WordPress    

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Vivere e lavorare con altre persone ed occupare posti in cui la comunicazione è 

importante mi ha dato modo di migliorare le capacità relazionali. Ho appreso come 

far fronte a situazioni complesse e di varia natura, mediare posizioni esterne, e 

soddisfare le aspettative degli altri. Nei viaggi all’estero ho frequentato ambienti 

multiculturali, conosciuto persone e sviluppato le capacità comunicative. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Aspirante ufficiale farmacista presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa 

Italiana. 

 

Blogger del sito www.doctormetal.it 

 

Pratico sport come il trekking e l’atletica leggera  

 

Mi piace svolgere un lavoro che mi gratifichi e mi permetta di raggiungere un 

indipendenza economica.  

 

Autorizzo l’utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 art.7 e 13 sulla privacy. 
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