
 
  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farmacista con 15 anni di esperienza; ottima relazione con i clienti, precisa, affidabile, indipendente.  
Ho ricoperto diversi compiti di responsabilità all’interno della farmacia per cui lavoro. 
Appassionata al mondo del naturale, su cui continuo a seguire corsi (fiori di Bach, sali tissutali, fitoterapici, etc.). 
 
 
 
 
Gen 2007 - oggi  Farmacista collaboratrice presso FARMACIA SANGONE (Gruppo Farma7) 
    Via Torino 20, Nichelino (TO) 

Titolari da dicembre 2018: Torchio Gianmario e Bergonzo Giuseppe 
Titolari precedenti: Ranza Donatella e Grilli Silvia 

Inizialmente magazziniera, poi farmacista collaboratrice, mi sono occupata di mansioni diverse: vendita a banco (con 
predilezione per i prodotti del settore naturale), tariffazione delle ricette, controllo e gestione degli ordini a grossisti, 
gestione del laboratorio (secondo DM 18/11/2003) e allestimento di preparati galenici, in particolare prodotti erboristici 
in capsule e gocce, fiori di Bach e fiori australiani. 
Mi sono stati spesso affidati ruoli di responsabilità: oltre all’apertura e chiusura giornaliera dell’attività, negli ultimi anni 
ho coperto i turni mensili notturni e ho sostituito la titolare/direttrice in sua assenza. 

 
Set 2005 - Mar 2006      Tirocinio professionale obbligatorio presso FARMACIA SANGONE 
       Via Torino 20, Nichelino (TO) 
  
 

 

Lug 2007   Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 
    Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia 
Set 2001 – Mar 2007  Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (110/110 e lode) 
    Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia 

Tesi sperimentale riguardante l’effetto del glutatione ridotto sulla farmacocinetica 
dell’oxaliplatino nella chemioterapia del carcinoma colonrettale avanzato 

Set 1996 – Lug 2001  Diploma di Liceo Linguistico Internazionale Spagnolo (100/100) 
    Diploma equipollente al Tìtulo de Bachiller 
    Istituto Magistrale Regina Margherita, Torino 

FORMAZIONE POST LAUREA 
Feb – Nov 2021  Corso annuale di fiori di Bach – Metodo dott. R.Orozco 

Accademia Floriterapia Ippocrate – Sarzana (SP) 
Set 2019 – Set 2020  I fiori di Bach – liv.1 e 2 

riconosciuti dal The Dr. Edward Bach Center, UK 
Nov 2017   Oli essenziali e aromaterapia 
    Dr.ssa Patrizia Sanfilippo – Pranarom, Torino 
Set 2017   Formulazioni erboristiche. Corso pratico di laboratorio 
    Dr. Marco Bresciani - Firenze   
Apr 2013   Fitoembrioestratti: strumenti di salutogenesi 
    Dr. Franck Ledoux – Cemon, Torino    
Giu 2012   Allestimento dei medicinali in farmacia: aspetti normativi, tecnici e pratici 
    presso Unifarma Distribuzione, Fossano (CN) 
Feb 2011   Gli Australian Bush Flowers: le basi e l’evoluzione 
    Dr.ssa Erica Savioli – Green Remedies, Torino 
Feb 2008 - Apr 2015  Corso di formazione per farmacisti in Biochimica Inorganica e Fitoterapia 

liv. 1-2-3 
Named, Torino 
 

Vicino Elisa Caterina 
Nata a Torino, il 22/02/1982 

  Via Milano 19, 10042 Nichelino (TO) 
  3470801174 
  elisa.vicino@yahoo.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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Lingua madre  Italiano 
  
Altre lingue  Inglese   Intermedio (Liv. Eur. B2) 
         First Certificate in English, grade B – marzo 2001 
  Spagnolo   Avanzato (Liv. Eur. C1) 
    Diploma equipollente al Tìtulo de Bachiller – luglio 2001 
  Francese Base (Liv. Eur A2) 
  Tedesco Base (Liv. Eur. A1) 
 
Competenze digitali  Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Powerpoint) 
  Ottima conoscenza dei software gestionali Wingesfar e Farmaconsult 
 
Competenze comunicative Eccellente interazione con la clientela, con cui ho creato negli anni un solido rapporto 

di fiducia. 
 Ottimo spirito di gruppo, acquisito in ambito scolastico e negli anni di volontariato in 

parrocchia. 
 Apprezzata capacità di comunicazione e d’insegnamento, acquisita negli anni di 

ripetizioni e supporto a compagni e studenti. 
 
Competenze organizzative Ottime capacità organizzative e di problem solving. Non mi spaventa la responsabilità 
e gestionali e mi piace occuparmi di mansioni diverse.  
    
Patente di guida  Patente B, automobilistica 
 
 
 
 
 

 Durante gli anni di liceo, ho viaggiato più volte all’estero (Spagna, Inghilterra, Finlandia), sia tramite la scuola 
che privatamente, per approfondire la conoscenza delle lingue e incontrare culture diverse. 

 Nel mio tempo libero mi piace leggere (anche in lingua inglese) e andare al cinema o al teatro, soprattutto se 
si tratta di storie fantastiche o a lieto fine. Sono affascinata dalla musica e dall’arte in generale e sono 
un’amante degli animali. 

 Partecipo e sostengo varie iniziative di beneficienza e solidarietà. 
 Per diversi anni ho prestato servizio come animatrice in parrocchia e ho spesso diretto l’organizzazione di 

campi estivi per bambini e adolescenti e ritiri spirituali per adulti. 
 
 
 
 
 
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”. 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 


