
Gaetano Benedetto Romano 
CURRICULUM VITAE 

 

 

ESTREMI 
 

 

 
Professione: 

Nome e Cognome: 
Residenza: 
Domicilio: 
Telefono: 
E-Mail: 

Nazionalità: 
Data di Nascita: 

Luogo di Nascita: 
Lingue: 

 
Obiettivi: 

 
Farmacista                                                                              
Gaetano Benedetto Romano                                                        
Via Monti Peloritani 4 Tremestieri Etneo (CT) 95030 
Piazza Gramsci 2 Milano 20154 
3469468530 
gbromano@icloud.com 
Italiana 
28/03/87 
Catania 
Inglese (sufficiente)  
 

 
Creare una farmacia che si basi sui concetti di un'azienda farmaceutica. 
 

Far parte di un'azienda farmaceutica.  

 

 
 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 

  Da Febbraio 2016: pratico la professione di farmacista presso una 
farmacia di Milano. 

 Da  Marzo 2015 a Settembre 2015: sono stato ricercatore pre-laurea 
nel laboratorio dell’università degli studi di Catania del professore 
Andrea Santagati per la sintesi di farmaci anti-infiammatori cox 2 
selettivi.  

 Da Aprile 2014 a Ottobre 2014: ho effettuato il tirocinio pre-laurea 
presso una farmacia di Catania. 

 Da Luglio 2008 a Settembre 2008 : sono stato nel campo della 
ristorazione, lavorando come banconista in un take away. 

 Da Marzo 2006 a Maggio 2006: sono stato volontario per la protezione 
civile. 

 Da Marzo 2005 a Maggio 2005: ho allenato una squadra di calcio under 
10. 
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

 

  2016: Master in “Management and Marketing farmaceutico” Alma 
Laboris” con specializzazione in Marketing farmaceutico 

 2016: Abilitazione ed iscrizione all’albo dei Farmacisti 

 2015: Laurea presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di 
Catania 

 2015: Corso di sicurezza, Università degli studi di Catania 

 2007: Maturità Scientifica presso il Liceo scientifico “Galileo Galilei”  
(Catania) 



 
 

COMPETENZE 
 

 

 

LABORATORIO  Progettazione di molecole anti-infiammatorie attive su  cox-2 ed 
esperienza nelle basi di gestione dell’attività di laboratorio acquisita nel 
corso dell’attività di ricerca.  

 
 

 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza e utilizzo dei seguenti softwares del pacchetto 
Office di Microsoft: “WORD”, “EXCEL”, “POWERPOINT”. 

 Ottima conoscenza e utilizzo di Internet e risorse correlate 
 

 

LINGUISTICHE 
 Prima lingua: Italiano 

 Altre lingue: Inglese          (Capacità di lettura: buono 
                                                 Capacità di scrittura: sufficiente 
                                                 Espressione orale: sufficiente) 

 
 

ORGANIZZATIVE  Buona gestione del magazzino della farmacia 

 Ottima gestione delle vendite 

 Buone capacità di organizzare il lavoro di squadra 

  
 

ATTIVITA’ 

E 
INTERESSI 

 

 

  Cucina 

 Viaggi 

 Sport (nuoto) 

 Lettura 

 Automobilismo 

 
 

PATENTI 
 

 

  Motociclistica (Patente A) 

 Automobilistica (Patente B) 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che i dati su riportati sono veritieri e corrispondenti alle prestazioni  
professionali effettivamente svolte. Inoltre, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 Decreto Legislativo  
196/03 con l’invio del proprio CV, presta il proprio consenso, ai sensi degli art.li 23 e 26 del decreto  
stesso, al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che ha ritenuto opportuno indicare nel CV 
 

Data 

31/07/2016               In fede 

                                                                                                                Dott. Gaetano Benedetto Romano 

 


