FRANCESCO
LANZANO
CURRICULUM VITAE

Nato il / 28/04/1988 Età / 33
Luogo di nascita / NAPOLI (NA)
Cittadinanza / Italiana
II TRAV PROVINCIALE CARDITO, 80020
CRISPANO ( NA)
Patente di guida / B / Automunito

Obiettivo Professionale

ID/3207583 aggiornato al 13/09/21

Vorrei arrivare a ricoprire ruoli manageriali nel settore farmaceutico
di maggior rilevanza rispetto all'attuale lavoro di semplice
dispensatore.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

francescolanzano@gmail.com
3921376980

Specialista in nutrizione
LIBERO PROFESSIONISTA

3921376980

Sanita'

Principali attività e responsabilità: Specialista in nutrizione sportiva e
Posturologia applicata
Attività svolta come: libero professionista

CRISPANO (NA)
01/2016 ‐ OGGI

SOFT SKILL
Autonomia 10/10
Fiducia in se stessi 8/10
Flessibilità/Adattabilità 8/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Gestire le informazioni 9/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 10/10
Conseguire obiettivi 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 8/10
Problem Solving 10/10
Team work 8/10
Leadership 10/10

Farmacista
FARMACIA DE VITA

Chimica‐farmaceutica
AFRAGOLA (NA)
06/2015 ‐ OGGI

direttore del marketing
LIBERO PROFESSIONISTA
(SETTORE INFORMATICA)

Principali attività e responsabilità: Gestione marketing settore
farmaceutico per società leader nel settore farmacie/Parafarmacie
Equi spa
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo |
Area aziendale: marketing e comunicazione

Responsabile area corner
parafarmaceutici
EQUI

Principali attività e responsabilità: Addetto alla gestione del
personale e dei corner sito in Anzano del Parco (Como ) Ottime
capacità relazionali , regressa esperienza e applicazione nel visual
merchandiser , problem solving , e tutto quello che in particolare
concerne le principali strategie di marketing finalizzate al
miglioramento del sell out aziendale . Specializzazione in
cosmetica (conseguita nell Accademia Lierac in Milano ) ,
omeopatia e fitoterapia ( seminario Aboca ) .
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo indeterminato |
Area aziendale: organizzazione, pianificazione e controllo

MILANO (MI)
06/2014 ‐ 03/2016

CONOSCENZE LINGUISTICHE

FRANCESE
LIMITATA

A1

A1

A1

A1

A1

INGLESE
DISCRETA

B1

B1

B1

B1

B1

Chimica‐farmaceutica

ANZANO DEL PARCO (NA)
01/2015 ‐ 06/2015

COMPETENZE DIGITALI
Scheda per l'autovalutazione

Elaborazione delle informazioni Utente
avanzato
Comunicazione Utente autonomo
Creazione di Contenuti Utente avanzato
Sicurezza Utente avanzato

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Master universitario di I livello

SETTORE ECONOMICO: 1. chimica-

farmaceutica

AREA PROFESSIONALE: 1. direzione / 2.

produzione / 3. marketing e comunicazione
OCCUPAZIONE DESIDERATA:

Dirigente settore farmaceutico

Principali attività e responsabilità: Farmacista impiegato 1 livello ,
esperto in cosmetica , fitoterapia , omeopatia ,analisi del capello .
Gestione marketing del punto vendita incluso profilo Facebook .
Ottime capacità e attenzione nella gestione del sell-out aziendale (
cross selling , up selling, visual merchandising)
Competenze e obiettivi raggiunti: Contabilizzazione e tariffazione
ricette , DCR , prima nota , gestione ordini e scadenzario
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo indeterminato |
Area aziendale: commerciale e vendite

Responsabile
Parafarmacia unita' locale
di Burolo (TO)
ESSERE BENESSERE SPA
Sanita'

BUROLO (TO)
07/2014 ‐ 01/2015

Gestione del personale
LINE SYSTEM
Comunicazioni e
telecomunicazioni
(NA)
01/2009 ‐ 01/2011

Odontotecnico
LABORATORIO ORNATO
Sanita'

CASORIA (NA)
04/2005 ‐ 06/2008

Principali attività e responsabilità: Vendita e consiglio di farmaci,
parafarmaci , integratori ,fitoterapici e cosmetici.
Gestione e organizzazione del pdv (coordinazione del personale ,
gestione magazzino , esposizione , contabilità)
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato |
Area aziendale: commerciale e vendite
Principali attività e responsabilità: Addetto call center outbound,
inbound, agente di vendita esterno , addetto alla gestione del
personale
Assunto come: capo operaio, operaio subalterno ed assimilati consulenza/collaborazione | Area aziendale: commerciale e vendite
Principali attività e responsabilità: Apprendistato presso laboratorio
Ornato
Montaggio protesi mobile , messa in muffole , cad cam,
preparazione modello, capsule in cera per fusione ,
Assunto come: apprendista - consulenza/collaborazione

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

PROVINCIA PREFERITA: 1. CASERTA / 2.

FIRENZE

altre informazioni

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Sì, anche con trasferimenti di residenza

Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO:

Sì, anche in paesi extraeuropei

ISTRUZIONE
LAUREA SPECIALISTICA
2007 ‐ 2013

TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche
Farmacia
14/S - Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia
industriale
Titolo della tesi: ANTIOSSIDANTI NATURALI: DALLA RICERCA DI
BASE AL LORO RAZIONALE IMPIEGO IN FARMACIA | Relatore:
PACIFICO SEVERINA
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 5 anni
Votazione finale: 87/110
Data di conseguimento: 27/09/2013

MATURITÀ PROFESSIONALE
NAPOLI
2007

Istituto Professionale
IPSIA -MIANO-ODONTOTECNICO- , NAPOLI (NA)
Voto Diploma: 92/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
2014 ‐ 2015

Esperto in dermocosmesi e fitoterapia
VICHY, LIERAC ,ABOCA
Capacità ottenute attraverso corsi di formazione ( Guacci
Academy(Napoli) , Lierac (Milano), Vichy(Milano) , Aboca
(Sansepolcro)

COMPETENZE INFORMATICHE
OFFICE AUTOMATION

Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Avanzato) | Suite da
ufficio: (Avanzato) | Web Browser: (Altamente specializzato)

SOFTWARE APPLICATIVI

Utilizzo software CAD: (Intermedio)

PROGRAMMAZIONE

Linguaggi di Programmazione: (Intermedio) | Programmazione web:
(Intermedio)

GESTIONE SISTEMI E RETI

Architetture di rete: (Avanzato) | Sistemi Operativi: (Altamente
specializzato)

GESTIONE DATI

Sistemi di gestione di database (DBMS): (Intermedio)

GRAFICA E MULTIMEDIA

(Avanzato)

CERTIFICAZIONI ICT

Dattilografia e servizi meccanografici Giuliana & Associati,
16/06/2020
PEKIT Expert Fondazione onlus sviluppo Europa, 15/04/2021

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ABILITATO E ISCRITTO ALL'ALBO DAL 03/02/2014
N* 002091
Patente : A e B
Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

