
SHAZIA SYEDA BATOOL 
DATI ANAGRAFICI 

Indirizzo         Via Guido Rossa 5/a-Seggiano 
                        20096 Pioltello (Mi) 
Telefono          328/8517870 
E-mail             shazia2009@libero.it 
Nata a             Gujrat (Pakistan)     il: 04/04/1972 
Stato Civile     Coniugata 
Libera Professionista    P.Iva.          02194780181 
AUTOMUNITA 
 
DOCUMENTI 

2002: In possesso di regolare Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano per il tempo 
illimitato. 

Dicembre 2004: Riconoscimento della laurea in Farmacia da parte del Ministero della Salute. 
Autorizzazione ad esercitare in Italia la professione di Farmacista. 

23 Febbraio 2010: Iscritta all’Albo dei Farmacisti delle Province di Milano e di Lodi, n°12422. 
 
STUDI EFFETTUATI 

In Pakistan: 1996: Consegue la Laurea in "Farmacia" presso l'Università del Punjab di     Lahore 
dopo un programma di studi quadriennale in lingua inglese. 
1991: Consegue il Diploma di scuola superiore - indirizzo scientifico - presso 
l'Istituto "Govt. Girls Inter College" di Gujrat in lingua inglese. 

In Italia: 2006:  Master di II livello "Progettazione e Sviluppo dei Farmaci" presso il       Dipartimento 
di Chimica Farmaceutica dell'Università di Pavia. Tesi dal titolo Impiego della metodologia 
MASE per l’estrazione di componenti farmacologicamente attivi da matrice vegetale. 
2004: Corso FSE (Obiettivo 3.B1 2003/2004) "PROMOZIONE  
INTEGRAZIONE LAVORO STRANIERI" promosso da Galdus Scrl Onlus, in 
collaborazione con l'Associazione Centro di Solidarietà San Martino. 
2004: Attestato di frequenza al corso d'italiano per il conseguimento della      
certificazione CILS 2 presso CTP di via Polesine di Milano. 
2003: Attestato di frequenza al Corso di lingua Italiana per stranieri - livello 
intermedio presso l'Associazione Centro di Solidarietà San Martino di Milano. 
2003: Attestato di frequenza al corso “Lingua Italiana e Alfabetizzazione 
Informatica”, della durata di 100 ore suddivise nei moduli: "lingua italiana"; 
"informatica»; «lavoro temporaneo e sicurezza sul lavoro»; organizzato 
dall'Agenzia di Lavoro Temporaneo Lavoropiù di Milano. 

 
LINGUE 

Italiano  Comprensione: Ottima 
Capacità di espressione orale: Buona Capacità  
Lettura e scrittura: Buona 

Urdu  Madrelingua 
Inglese Ottima padronanza della lingua parlata e scritta. 
Punjabi  Buona padronanza della lingua parlata. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza e gestione di Windows 2000; conoscenza approfondita dei programmi di 
videoscrittura (Microsoft Word); conoscenza discreta dell'intero pacchetto Office; Internet e gestione posta 
elettronica. 
 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

In Italia: In 2012 e 2014 Scuola Superiore di Omeopatia:  Ho frequentato scuola smb Italia.    

Agosto 2014 a oggi: Segrate Servizi farmacie comunali come libero professione.      Febbraio2009 -

08/2015                                                                                   Azienda   Speciale Farmacia e Servizi della 

Persona Carugate  come libero   professionista part-time, 24/28 ore settimanali. 

                     Aprile 2009 a Dicembre 2014: Farmacia Scevola (Essere Benessere) collaborazione 

notturna e serale ( 20 ore settimanali). 

               Settembre 2008-Gennaio 2009: Azienda Speciale Farmacia e Servizi della Persona Carugate: 

sostituzione di maternità a tempo pieno(dal Settembre2008 al fine 31Gennaio 2009). 

        2007- 2008: Farmacia Scevola (Essere Benessere), Viale Fulvio Testi, 90:Farmacista 

collaboratrice dal luglio2007 al Settembre.2008 tempo pieno 40 ore settimanali,  Consulenza alla 

clientela per medicinali allopatici, omeopatici, veterinari con particolare cura per la fitoterapia (T.M, 

M.G, fiori di Bach,ecc.) e prodotti naturali per il benessere della persona. 

                    2006- 2007:   Azienda Farmacie Comunali di Sesto San.Giovanni (Milano) e 

A.S.F.Farmacie Comunali di San Giuliano Milanese: Farmacista Collaboratrice, tempo parziale.                                                                 

2005: Farmacia di Orio Litta s.a.s. Dott.ssa Fernanda Innocenti: Tirocinante 
                         
In Pakistan: 1998 – 1999: Ospedale Cardiologico di Lahore: Farmacista con le seguenti 

mansioni: 
- controllo e  gestione ordini dei medicinali 
- controllo, nei modi e tempi, di somministrazione dei farmaci ai pazienti 
1998: Ospedale Sheik Zaid di Latore: Farmacista con le seguenti mansioni: 
- gestione del budget governativo 
- preparazione di medicinali 
- controllo delle interazioni sia tra farmaci differenti sia tra farmaci e alimenti 
assunti dai degenti 
1996 - 1998: Wyeth:Farmacista responsabile Controllo Qualità per l'industria 
farmaceutica  svolgendo le seguenti attività: 
-controllo dei dosaggi di sciroppi, sospensioni, pomate, compresse e capsule durante 
l'intero processo produttivo e realizzazione dei test relativi alle procedure 
operative standard. 
-controllo, nella preparazione di compresse, del dosaggio dei principi attivi e 
degli eccipienti in accordo con le procedure raccomandate (sorvegliando  dal processo di 
preparazione e pianificando mensilmente l'agenda di lavoro) 

HOBBIES 
 

Letteratura, lettura, archeologia, il “naturale”, conoscere e capire le varie culture e civiltà, culinaria. 

 
Milano, il:    20/01/2016                                                                          Shazia Syeda 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 

 
                                                              


