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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICA BERTOLUZZI 
E-mail  f.bertoluzzi@comune.collecchio.pr.it 

 
 

Data di nascita  07/07/1974 CREMA (CR) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                         Dal 03/2008 ad oggi    Farmacista presso Farmacia Comunale di Collecchio (PR) 

                         Da 05/2005 al 02/2008  Account Manager presso Saatchi & Saatchi Healthcare (Milano) 

                         Da 01/2003 al 08/2004   Product Manager presso Bayer S.p.A (Milano)  

                         Da 01/2001 al 06/2002  Farmacista presso Farmacia Dott. Costella (PR) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE                                                  
• Capacità di lettura  OTTIMO                                                   

• Capacità di scrittura  OTTIMO                                                

• Capacità di espressione orale  OTTIMO                                               

 
 
 

2004  Corso di Business English – International House (London) 

2002  Master in Basic Marketing  - SDA Bocconi (Milano) 

2000  Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 
(Iscrizione all’ordine di Parma numero 1905) 

2000  Laurea in Farmacia presso l’Università degli studi di Parma (voto 93/110) 
 

1993  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale 
“Leonardo da Vinci” di Crema (CR). 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  



CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Out look express. 

Ottima conoscenza dei programmi gestionali per Farmacie Winfarm e Copernico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

 Dopo la laurea in Farmacia ho frequentato un Master di Marketing a Milano e sempre a 
Milano ho lavorato in due grandi realtà del settore farmaceutico: l’Azienda farmaceutica 
Multinazionale e l’Agenzia di pubblicità Healthcare (settore salute). 
Per cinque anni mi sono occupata di attività di marketing (realizzazione di materiali 
promozionali da distribuire in farmacia, attività di merchandising, esposizione strategica 
dei prodotti all’interno del punto vendita, pubblicità stampa e Internet) volte alla 
promozione e alla vendita dei farmaci, sviluppando competenze a mio parere molto utili 
per la professione di farmacista.  
Oltre alla passione per i farmaci e per tutto il “mondo farmacia”, ho maturato 
un’importante esperienza nell’ambito del parafarmaco, essendomi occupata in Bayer 
S.p.A dello sviluppo di una linea di prodotti erboristici e integratori alimentari 
(Pharbenia) e avendo collaborato alla pubblicazione di un Manuale di Fitoterapia 
distribuito in tutte le farmacie d’Italia. 
 

 
La sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n� 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali a Voi 
forniti. 
 
Come richiesto dal bando per l’affidamento dell’incarico, dichiaro di: 
- essere in possesso della laurea in Farmacia 
- essere in possesso dell’abilitazione e iscrizione all’Albo dei Farmacisti 
- essere titolare di partita IVA 
- essere in possesso della cittadinanza italiana 
- godere dei diritti civili e politici 
- non essere destinataria di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o di 
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 231/2001 o altre sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

- essere a conoscenza di non essere sottoposta a procedimenti penali. 
 
 
Federica Bertoluzzi 
 
Parma, 18 dicembre 2013 
 
 


