Curriculum Vitae

Informazioni Personali
•
•
•
•
•

Nome e cognome: ELIDE BACATI
Nata a Milano il 21 Dicembre 1978
E-mail:
Stato civile: nubile
Patente B

Istruzione e Formazione
•
•
•

•

Luglio 2006: iscrizione presso l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Milano e di Lodi
al N. 11561
Giugno 2006: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
Presso la facoltà di Farmacia del Piemonte Orientale “ Amedeo Avogadro” di Novara (No)
Ottobre 2005: Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), presso l’Università
Statale del Piemonte Orientale “ Amedeo Avogadro” di Novara (No), con votazione finale
di 104/110
Anno Accademico 1996/97: Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto Statale
“Galileo Galilei” di Legnano (Mi)

Capacità e Competenze Linguistiche
 Inglese buono scritto e parlato

Capacità e Competenze Informatiche
 Sistema operativo Csf Platinum
 Microsoft Word, Outlook, Power Point, Internet Explorer
 Programmi di ricerca bibliografica

Esperienze Lavorative

• Azienda Farmaceutica Municipalizzata - Busto Garolfo
Attualmente occupata presso l’Azienda con contratto a tempo indeterminato di 40
ore settimanali, in seguito a partecipazione al concorso pubblico con successiva
assunzione in data 01-05-2008.

• Azienda Farmaceutica Municipalizzata - Busto Garolfo
Assunta con contratto a tempo determinato di 40 ore settimanali per il periodo dal
10-09-2007 al 30-04-2008.

• Farmacia Giovanninetti - Castano Primo
Assunta in data 02-07-07 con contratto a tempo determinato di 28 ore settimanali.
Il rapporto di lavoro si è concluso in data 07-09-2007.

• Parafarmacia Qualifarma - Castellanza
Assunta in data 14-10-2006 con contratto a tempo indeterminato di 12 ore
settimanali.
Il rapporto di lavoro si è concluso in data 30-09-2007.

• Farmacia Molinari - Vanzaghello
Assunta con contratto a tempo determinato di 28 ore settimanali per il periodo dal
11-07-2006 al 22-06-2007.

• Novembre 20005 - Aprile 2006
Attività di tirocinio professionale di sei mesi presso l’Azienda Farmaceutica
Municipalizzata di Busto Garolfo (Mi).

• Novembre 20005 - Aprile 2006
Attività di ricerca in campo delle biotecnologie alimentari presso il DISCAFF
(Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche)
dell’Università Statale “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale (Novara).

Titolo Tesi

Sviluppo di protocolli multiplex Real-Time PCR applicati all’identificazione
qualitativa e quantitativa di arachide e nocciola in alimenti destrutturati.

Tecniche di laboratorio conosciute
•
•
•
•
•

Tecniche spettrofotometriche
Tecniche cromatografiche convenzionali
Tecniche estrattive di DNA da matrici vegetali
Amplificazione, isolamento e purificazione di DNA
PCR, multiplex PCR e REAL-Time PCR

Altre informazioni
•
•
•

Massima serietà professionale
Predisposizione ai rapporti interpersonali
Interesse e curiosità per i vari servizi che si svolgono all’interno di una
farmacia

Fiduciosa, porgo distinti saluti.

Elide Bacati

Con la presente, autorizzo il trattamento dei miei dati personali come richiesto dalla
legge 196/03.
Elide Bacati

