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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Informatore medico scientifico per casa farmaceutica. Consulente chimico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2005 ad oggi

Informatore medico scientifico per azienda farmaceutica
Attività o settore Informatore medico scientifico

Da Aprile 2019 ad oggi

Da Gennaio 2019 ad oggi

Da Ottobre 2018 ad oggi

Da aprile 2017 ad oggi

Da settembre 2014 ad oggi

Da settembre 2013 ad oggi

Da giugno 2014 a giugno 2015

Da maggio 2012 ad oggi

Assunzione della carica di Componente dell'Osservatorio Comunale per la Sanità e la
Salute
Assunzione della carica di Referente regionale per il fabbisogno formativo
Assunzione della carica di Vicepresidente in Area Sanità del CUP, Consulta Unitaria
Interprofessionale Napoli e Campania “Maurizio de Tilla”
Assunzione della carica di componente Commissione Pari Opportunità della Regione
Campania
Assunzione della carica di Segretario in seno all' “Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
della Campania” e continuità di quelle assunte da settembre 2013
Consigliere presso l' “Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania”, referente
della Commissione Sanità ed Affari Regolatori in seno all' “Ordine Regionale dei Chimici e
dei Fisici della Campania”. Delegata Pari Opportunità in seno all' “Ordine Regionale dei
Chimici e dei Fisici della Campania”. Delegata del CUP, Consulta Unitaria
Interprofessionale Napoli e Campania “Maurizio de Tilla”
Assegnista di ricerca presso “Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biostrutture e
Bioimmagini – Napoli” nel gruppo diretto dal Prof. Carlo Pedone e dal Dott. Menotti Ruvo
in qualità di “Esperti nei settori della Diagnostica e della Farmaceutica Molecolari”,
maturando significative esperienze soprattutto nell’ambito della sintesi in fase solida
(manuale ed automatizzata), analisi e caratterizzazione di sequenze peptidiche di interesse
farmaceutico.
Consulente Chimico
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Da settembre 2012 a maggio
2014

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Collaboratrice nel gruppo di ricerca diretto dal Prof. Matteo Adinolfi e dal Dott. Alfonso
Iadonisi presso i laboratori del Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Le conoscenze acquisite hanno riguardato
soprattutto la sintesi in ambiente anidro, con relativa scelta degli opportuni gruppi protettori,
l’analisi e la caratterizzazione di sequenze oligosaccaridiche di interesse farmaceutico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscrizione ad Albi professionali

Da maggio 2012 iscrizione all’Albo dei Chimici della Campania con numero
1785
Attestato di partecipazione al corso dal titolo: “Norma ISO 9001:2008 e del
Disciplinare per la Certificazione di Qualità dei Laboratori di analisi (CQ
LAB SC -881/13”, elaborato ed approvato dall’”Ordine dei Chimici della
Campania” e da AICQ-M (Associazione Italiana Cultura Qualità). Ho
acquisito così i requisiti generali di competenza per eseguire analisi
chimiche ed affrontare le problematiche della qualità e la certificazione dei
laboratori chimici.
Abilitazione alla Professione di Chimico, conseguita nel Settembre 2004
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea in Chimica, indirizzo organico, di cinque anni vecchio ordinamento,
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II,
”presentando una tesi sperimentale in sintesi e caratterizzazione organica
dei carboidrati dal titolo “Sintesi di sequenze oligosaccaridiche di interesse
biologico”
Diploma di operatice NMR- Risonanza magnetica Nucleare conseguito
presso la SOF-Tel di Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con la lingua

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

Interazione

UTENTE
AVANZATO

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di informatore medico
scientifico e corsi formativi specifici

Competenze organizzative e
gestionali

Intraprendente, flessibile e creativa, disponibile all' apprendimento costante, ho spiccate capacità
organizzative ed una forte propensione ai rapporti interpersonali dovute ad una decennale esperienza
nel campo dell’animazione condotta presso agenzia propria ed al mio lavoro attuale, giunto al
dodicesimo anno, di informatrice scientifica del farmaco
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Competenze professionali

Rossella Fasulo

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ Ottime competenze in ambito lavorativo come informatore medico scientifico e consulente chimico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
avanzato

Creazione di
Contenuti

Comunicazione
avanzato

avanzato

Sicurezza
avanzato

Risoluzione di
problemi
avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Patente di guida
Autorizzazione trattamento dati
personali

B
Autorizzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Napoli, 12 Aprile 2019
Rossella Fasulo
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