F O R M AT O

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Altre informazioni

ALBERTO ANTOLINI
37026 PESCANTINA VR
“3358100088
alberto.antolini21@gmail.com
Italiana
02/06/54
Residenza Via Ponte, 22 Pescantina
Sposato, due figli, due nipoti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1980 al 2011
Farmacia San Rocco Pescantina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al 31/10/2013
Varie farmacie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Farmacia
Direttore

Farmacista
Libero professionista
Dal 1/11/2013 al 30/09/19
Farmacia Comunale Sommacampagna
Farmacia
Farmacista Direttore
Dal 1/10/2019 a oggi
Varie farmacie
Farmacista
Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2007-2008
Master Universitario 1° livello in Scienze dello Sport e del Fitness presso l'Università di
Camerino
1979
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l'Università di Bologna con 110 e lode
Antolini Alberto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Dal 1980 al 2011 ho lavorato presso la Farmacia San Rocco in Pescantina inizialmente come associato in impresa familiare
successivamente come socio della costituita SNC e dal 2000 fino al Giugno 2011 come direttore responsabile;
Sono stato per vari anni consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Verona, nel 2003 ho ricoperto la carica di Segretario dell’ordine
Per vari anni sono stato il rappresentante sindacale dei farmacisti dell’Ulss 22 nel consiglio di Federfarma Verona
Sono membro della commissione ispettiva delle farmacie dell’Asl 9 ex art 16 e della commissione consultiva turni e ferie ex art
14 dell’Asl 9
Dal 2004 al 2009 sono stato membro del consiglio comunale di Pescantina
Dal Luglio 2011 al Ottobre 2013 ho lavorato come libero professionista presso varie farmacie della provincia di Verona, da
Novembre 2013 finoa settembre 2019 ho lavorato come direttore presso la Farmacia Comunale di Sommacampagn
Da Ottobre 2019 lavoro come libero professionista
Italiana
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
[buono
Tedesco e portoghese
basilare
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Antolini Alberto

