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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Sergio Pepoli  

  

    

Cellulare 3450657582 

E-mail sergio.pepoli@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/01/1993 
  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Chimico Farmaceutico 
 

  

Esperienza professionale 
 

                                                       Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            Tipo di attività o settore 
 

                                                      Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

     
                            Tipo di attività o settore 
 

 
 
Febbraio 2018 - Oggi 
Farmacista collaboratore presso Farmacie Chimenti S.n.C. viale Giovanni Paolo I, 43 – 32100 Belluno  
Dispensazione farmaci, vendita al banco, tariffazione ricette, allestimento preparazioni galeniche 
Farmacie Chimenti S.n.C viale Giovanni Paolo I, 43 – 32100 - Belluno 
Sanitario 
 
Ottobre 2017 – Dicembre 2017 
Attività di ricerca: laureato frequentatore presso il laboratorio del Prof Pier Giovanni Baraldi – 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Ferrara 
Prosecuzione del progetto di ricerca inerente lo studio di composti azotati farmacologicamente attivi 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
 

 

                                                       Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
                                                Titolo tesi 
                           
                          Tipo di attività o settore 
 
 

 

  Marzo 2017 - Ottobre 2017  
  Attività di ricerca: Progetto di tesi sperimentale di ricerca presso il laboratorio del Prof Pier Giovanni            
  Baraldi - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Ferrara 
  Progettazione e sintesi del nucleo [1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazinico: nuovo scaffold a potenziale   
  Attività agonistica del recettore CB2 

  Attività di ricerca e sviluppo  
   

Date Settembre 2016 - Marzo 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale presso Farmacia Comunale n. 10 viale Krasnodar, 39 - 44124 - Ferrara 

Principali attività e responsabilità Organizzazione gestione ed espletamento del servizio farmaceutico territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFM Farmacie Comunali Ferrara S.r.l. via Foro Boario, 55/57 - 44122 - Ferrara 

Tipo di attività o settore Sanitario  
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Istruzione e formazione 

 

  
 

Date    
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
 

                                                       Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 
           Principali tematiche/competenze                     

professionali possedute 
                Nome e tipo d'organizzazione              

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

2017 - II sessione Novembre 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista 
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista 
 
Università degli Studi di Ferrara 
 
 
 
7-14 Novembre 2017 
CORSO DI FORMAZIONE 
Corso di aggiornamento su tematiche propedeutiche alla professione di Farmacista 
Esercitazioni pratiche e teoriche in ambito chimico farmaceutico e legislativo  
 
Università degli Studi di Ferrara 

  

                                                       Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 
           Principali tematiche/competenze                     

professionali possedute 
                Nome e tipo d'organizzazione              

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 

                                                      Date    
                Titolo della qualifica rilasciata 
           Principali tematiche/competenze                  

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

  Settembre 2012 - Ottobre 2017 
  Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA Voto: 110/110 
  Competenze Chimico farmaceutiche, Tecnica e legislazione farmaceutiche, Farmacologia 
 
  Università degli Studi di Ferrara 
 
    
  
  Settembre 2007 - Giugno 2012   
  Diploma di Perito Chimico Industriale capotecnico Voto: 93/100 
  Principi di Chimica Inorganica/Organica, Chimica Analitica, Analisi Chimiche (Acque, Inquinanti, Metalli), 
  Chimica Fisica, Chimica Industriale, Impianti chimici                     
   
  Istituto Tecnico Industriale Statale “U. Follador”, Agordo (BL)  

  

Madrelingua      Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)      Inglese, Tedesco  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo 

Lingua  A2 Scolastico A2 Scolastico A2 Scolastico A2 Scolastico A2 Scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche Progettazione e sintesi di molecole farmacologicamente attive 
Conoscenza e utilizzo di metodologie sintetiche in fase liquida, purificazione e caratterizzazione di     
molecole organiche. 
Conoscenza e utilizzo delle tecniche separative: TLC, cromatografia su colonna, estrazione, 
distillazione, cristallizzazione. 
Utilizzo delle tecniche IR, ESI, NMR, HPLC 
Buona conoscenza delle tecniche analitiche classiche e strumentali: volumetria, spettroscopia (UV,IR, 
ICP, assorbimento ed emissione atomica), elettrochimica, cromatografia (HPLC ionico, GC-MS). 
Interpretazione di uno schema di processo chimico secondo le norme UNICHIM, conoscenze sulla 
conduzione di un impianto chimico e operazioni unitarie e reazioni nella chimica industriale. 
Attività inerenti il servizio farmaceutico territoriale: dispensazione  farmaci, vendita e consiglio al 
banco, utilizzo gestionale Winfarm, tariffazione mensile ricette, gestione fatture e distinte contabili Ulss 
(Regione Veneto), gestione registro stupefacenti e ordine con buoni acquisto elettronici, HACCP. 
Responsabile laboratorio galenico: acquisto e stoccaggio materie prime, allestimento preparazioni 
galeniche solide, liquide e semisolide (utilizzo incapsulatrice semiautomatica e turboemulsore) quali 
cartine, capsule, tisane, sciroppi, soluzioni, sospensioni, preparazioni topiche sia ad uso umano che 
veterinario. Utilizzo software Magistra (galeno sistemi srl) per gestione laboratorio.  

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows (scrittura, foglio di calcolo), Web Browsers. 
Conoscenze di base di programmazione (Turbo Pascal) e Disegno tecnico computerizzato (AutoCad) 

  

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

                                           
                                                                                          27 aprile 2020 

  

  
 

  


