
   Curriculum Vitae  Eleonora Martini

Attualmente Biologa Nutrizionista  in regime di libera professione con partita Iva  

INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Martini

Nata a La Spezia il 24/07/1988 
Residente in Via Aurelia Sud 173 
19020 Riccò del Golfo 
La Spezia 

Cellulare 3404618809

eleonora.martini7@gmail.com

!

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Dal17/08/2015 al 31/12/2017 Borsa di studio di Farmacovigilanza
Farmaceutica Territoriale Asl4 Chiavarese

▪ Distribuzione diretta farmaci in dimissione; 
▪ Servizio di informazione sul farmaco; 
▪ Collaborazione nella gestione della rete di farmacovigilanza; 
▪ Gestione approvvigionamento farmaci alle RP, RSA.

Dal 01/03/2015 al 15/08/2015 Farmacista di primo livello
Farmacia del Mare, Riomaggiore (SP)

▪ Accoglienza, consulenza e servizio al cliente; 
▪ Presentazione dei prodotti e vendita al bancone; 
▪ Gestione della vendita; 
▪ Sistemazione merci e gestione di magazzino. 
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Dal 01/10/2014 al 15/08/2015 Tirocinio presso Envicheck srl, Follo

Mi sono occupata della gestione di un progetto di R&S relativo ad un impianto di 
depurazione delle acque di scarico civili, della redazione di alcune offerte commerciali, della 
gestione dei database interni e relativamente alla catalogazione/archiviazione della 
documentazione tecnico-specifica.

Dal 02/07/2014 al 01/09/2014 Farmacista 
Parafarmacia Salus Point, La Spezia

▪ Vendita farmaci OTC, SOP, integratori, creme, cosmetici; 
▪ Specializzato nella vendita farmaci veterinari; 
▪ Gestione e vendita di alimentazione per celiaci 
▪ Gestione del sito web; 
▪ Sistemazione merci e gestione di magazzino. 

Dal 01/03/2014 al 01/07/2014 Stage presso industria alimentare 
General Beverage Srl, con sede a Ponttremoli.

▪ Compilazione schede tecniche; 
▪ Revisione di ricette; 
▪ Adeguamento alla nuova normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; 
▪ Software di gestione del magazzino. 
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Attualmente iscritta al master di II livello “Biologo Nutrizionista esperto in approcci integrati per la salute umana” presso l’Università degli studi 
di Genova. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

Dal 14/12/2015 al 04/10/2017 Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 
Università degli studi di Pisa

▪ Votazione 110/110

II sessione 2013 Abilitazione alla professione di farmacista
Università degli studi di Genova

Dal 2008 al 29/10/2013 Laurea Specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche
Università degli studi di Genova

▪ Votazione 110/110 e lode

Diploma di Liceo Classico
Liceo Classico L. Costa , La Spezia

▪ Votazione 100/100

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative e di relazione con il pubblico, acquisite grazie alla mia esperienza 
di farmacista.  
Capacità di  gestione delle criticità degli utenti afferenti alla farmacia ed in particolare negli ultimi anni 
presso il servizio di farmaceutica territoriale.

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di gestione del lavoro autonomo in regime di libera professione. 
Capacità di collaborare all'interno di un gruppo di lavoro e di un sistema gerarchico di distribuzione 
dei compiti e delle responsabilità. 

Competenze professionali Competenze trasversali per quanto concerne il settore del farmaco e della biologia in particolare 
legate alla componente nutrizionale.

Dati personali 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”.
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