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INFORMAZIONI PERSONALI GIUSEPPINA DI PALMA 
 

  Via degli Eroi, 22 – 76123 Andria (BT) 

  3291636968 

 giusydp977@gmail.com  

Luogo di nascita Andria | Data di nascita 03/11/1977 | Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[ 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Da febbraio 2004 ad oggi FARMACISTA 

Farmacia CATUCCI D.ssa Arcangela – Via Morelli, 50 – Andria (BT) - http://www.farmaciacatucci.it/  

▪ Attività di vendita e di consulenza al paziente relativa a tutti i farmaci, omeopatia, fitoterapia, cosmesi 
e igiene persona e alimentazione, presidi sanitari.  Servizi vari (misurazione pressione, prenotazione 
prestazioni Asl, ecc). Gestione resi e scadenze. 

Da 1997ad aprile 2003 Laurea in FARMACIA  

Università degli Studi di Bari – votazione 98/110 – tesi in Igiene “Le meningiti batteriche: un problema 
emergente in sanità” 

▪  

Dal 1992-93 al 1997-98 Maturità scientifica  

Liceo Scientifico Statale “R.NUZZI” Andria – votazione 50/60 

Lingua madre ITALIANA 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite nella gestione del quotidiano rapporto con i 
clienti/pazienti e le figure professionali operanti nel settore.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative e coordinamento delle risorse umane maturate in occasione di sostituzione 
della titolare della farmacia, leadership, spirito di collaborazione, resistenza allo stress. 

Competenze professionali Particolari competenze mediche maturate nella vita privata nella gestione della disabilità di mio figlio: 

Medicazione e sostituzione gastrostomia e tracheostomia, gestione alimentazione enterale, 
aspirazione bronchiale, pronto intervento in insufficienze respiratorie (ventilazione con pallone ambu) 
e in crisi epilettiche.  

http://www.farmaciacatucci.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

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”. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Creazione di 
Contenuti 

Creazione di 
Contenuti 

Creazione di 
Contenuti 

Creazione di 
Contenuti 

 Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   Utente intermedio   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio Microsoft (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, ACCESS, internet); 

buona padronanza del software ISIDraw 2.4 

Patente di guida B - AUTOMUNITA 

HOBBY E INTERESSI ▪  

  

 

 

 


