
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

16299

Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome SARRAINO ANTONIO

Codice Fiscale SRRNTN83P11G273Y

Cittadinanza italiana

Data di nascita 11/09/1983

Luogo di nascita PALERMO

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - ordine dei farmacisti Provincia palermo

Occupazione desiderata /
Settore professionale

farmacista

Esperienza professionale

Date Dal 04/06/2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti farmacista dirigente

Principali attività e responsabilità Dirigente Farmacista, contratto a tempo pieno e determinato con monte ore complessivo 38
h/settimana.
L’attività lavorativa consiste nella gestione del magazzino Farmacia, con conseguenti attività di
ordine e controllo delle giacenze, verifica e validazione delle prescrizione mediche con
particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva, gestione stupefacenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze

Date Dal 03/04/2013 al 20/06/2016

Lavoro o posizione ricoperti specializzando Farmacia Ospedaliera

Principali attività e responsabilità Attività professionalizzante per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso
l’U.O.C. di Farmacia del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca, vista Determinazione n. 263 del
21/03/2013. Tale attività è stata svolta dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni settimanali ed è consistita
in erogazione diretta dei farmaci in regime di PHT, 1°Ciclo di terapia, farmaci H, farmaci in
L648/96, off-label, malattie rare, fibrosi cistica, erogazione dei presidi di nutrizione enterale e
parenterale. Inoltre è stata svolta anche per periodo di 1 anno attività di manipolazione dei
farmaci antiblastici presso la camera bianca della Farmacia Ospedaliera di suddetta struttura.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento – Presidio Ospedaliero di Sciacca, Via Pompei, 92019
Sciacca,(AG)
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Date Dal 21/10/2010 al 03/06/2018

Lavoro o posizione ricoperti farmacista collaboratore

Principali attività e responsabilità Gestione magazzino e ordini oltre alle ordinarie attività di dispensazione del farmaco.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Gagliano Rosaria, piazza Umberto I,12 91022 Castelvetrano (TP)

Date Dal 17/02/2009 al 31/12/2009

Lavoro o posizione ricoperti farmacista collaboratore

Principali attività e responsabilità Dispensazione farmaci, gestione ordini.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Governanti, piazza del Duomo, 36 Carini (PA) 90044

Istruzione e formazione

Date Dal 01/07/2016 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

conseguita con votazione 50/50 e lode (durata legale del corso 4 anni)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo

Date Dal 28/10/2008 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Farmacia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

votazione di laurea: 108/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

francese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1
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Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo, buone capacità relazionali. 

Capacità e competenze organizzative In virtù dell'esperienza lavorativa quasi decennale ho sviluppato la capacità di gestire le
relazioni cercando di essere stimolo per gli altri e favorendo un ambiente lavorativo dove
ognuno possa dare il proprio contribuito nella maniera più serena possibile.

Capacità e competenze tecniche Acquisite conoscenze tecniche e pratiche in Manipolazione dei Farmaci antiblastici in UFA
durante il periodo di tirocinio ospedaliero, gestione ordini e controllo appropriatezza prescrittiva.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Microsoft Office. Ottima
pratica nell’uso di Internet.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche appassionato di fotografia

Patente A e B
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