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Vanna Bove

Profilo professionale

Professionista nell'ambito farmaceutico con esperienza pluriennale
nella gestione di team garantendo organizzazione impeccabile, rispetto
delle linee guida ed efficienza esecutiva. Pone massima attenzione alla
formazione del personale come chiave per il miglioramento continuo
del servizio e per il rafforzamento dello spirito di squadra. Forte
orientamento agli obiettivi e attitudine pragmatica.

Esperienze lavorative e professionali

Farmacie Comunali di Cuneo srl - Farmacista vaccinatore
Cuneo, CN
06/2021 - ad oggi
Attività di somministrazione vaccini COVID-19 ed esecuzione tamponi
per il contenimento della pandemia.

FarmacieComunalidi Cuneo srl - Farmacista direttore
Cuneo, CN
02/2016 - ad oggi
Incarico di farmacista direttore presso la Farmacia Comunale N.1 sita
in Piazza Europa 7, con ruolo di direttore coordinatore e responsabile
acquisti.

Farmacie Comunali di Cuneo srl - Farmacista direttore
Cuneo, CN

Ricerca della soddisfazione del cliente attraverso un elevato livello
di attenzione al servizio.

●

Svolgimento delle attività prestando cura ai dettagli e garantendo
precisione nell'esecuzione.

●

Gestione del team affidato e assegnazione degli incarichi.●
Collaborazione con i colleghi nell'esecuzione delle attività
assegnate.

●

Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e
equilibrio.

●

Proposta rapida di soluzioni ad imprevisti e problematiche
nell'attività lavorativa.

●

Implementazione di campagne di sensibilizzazione ai vaccini che
hanno generato un aumento degli utili relativi alle vendite in questo
settore oltre a una più efficace educazione sanitaria della comunità.

●

Verifica dei dati del paziente e delle informazioni di fatturazione
per individuare e risolvere incongruenze dovute a errori di sistema.

●

vanna.bove@farmaciecomunali.cuneo
.it

0171/67626

Piazza Europa 7,bis, 12100, Cuneo,
CN

18/06/1977

Capacità e competenze

Forte motivazione e attitudine
propositiva

●

Propensione al lavoro per obiettivi●
Autonomia operativa●
Capacità di gestione del tempo●
Capacità comunicative e relazionali●
Orientamento al cliente●

Istruzione e formazione

07/2003
Università degli Studi di Torino
Torino
Laurea Magistrale in Farmacia: Farmacia



12/2012 - 01/2016
Conferimento della direzione tecnica della Farmacia Comunale N.3
sita in Via Teresio Cavallo. Incarico di gestione e responsabilità del
regolare esercizio della Farmacia stessa.

Farmacie Comunali di Cuneo srl - Farmacista collaboratore
Cuneo, CN
01/2010 - 11/2012
Trasformazione contratto a tempo indeterminato a seguito
superamento di concorso pubblico per la copertura di N.1 posto di
farmacista collaboratore CAT. A1.

Farmacie Comunali di Cuneo srl - Farmacista collaboratore a tempo
pieno
Cuneo, CN
01/2007 - 12/2009
Attività di farmacista collaboratore a tempo determinato addetto alla
vendita, dispensazione e preparazione di prodotti farmaceutici.
Verifica delle prescrizioni per il dosaggio adeguato, le interazioni con
farmaci, allergie e controindicazioni prima della consegna dei
medicinali.
Tutoraggio per studenti e praticanti di farmacia sulle pratiche
farmaceutiche.

Associazione Titolari di Farmacia - Farmacista tariffatore
Cuneo, CN
01/2008 - 01/2009
Incarico di libera professione di controllo di corretta spedizione di
ricette mediche del Servizio Sanitario Nazionale

Sanofi Aventis - Informatore medico scientifico
Cuneo, CN
05/2005 - 12/2006

Sandoz SPA - Informatore medico scientifico
Cuneo, CN
01/2004 - 02/2005

Valutazione delle anamnesi dei pazienti al fine di verificare la
conformità dei farmaci prescritti.

●

Cambio di sede e mansione quando richiesto per esigenze
lavorative.

●

Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio
settore.

●

Aggiornamento professionale continuo, partecipando a iniziative di
formazione erogate dalle funzioni preposte o in sessioni di studio
individuale.

●

Presentazione dei prodotti in portfolio delineandone caratteristiche
terapeutiche e benefici e illustrando studi scientifici, modi
d'impiego e posologia ottimale.

●

Aggiornamento riguardo i nuovi farmaci in commercio e le novità
terapeutiche.

●

Analisi di mercato volta all'identificazione di potenziali clienti.●
Controllo delle vendite settimanali al fine di redigere report a
favore della dirigenza e semplificare i processi operativi.

●



Attività di informazione scientifica presso medici di famiglia e medici
specialisti, con particolare riferimento a farmaci generici ed aquivalenti
della casa farmacutica stessa di cui sopra.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


