
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

11231

Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome Piccinni Leopardi Martina

Codice Fiscale PCCMTN88S53A944E

Cittadinanza italiana

Data di nascita 13/11/1988

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

settore chimico farmaceutico

Esperienza professionale

Date Dal 01/10/2012 al 03/10/2012

Lavoro o posizione ricoperti partecipante al 12° Sigma Aldrich Young Chemists Symposium, Riccione (RN)

Principali attività e responsabilità presentazione di un poster "Determination of veterinary antibiotics in biological matrices and
foodstuffs by liquid chromatography"

emanuele Morganti, Laura Mercolini, Roberto Mandrioli, Martina Piccinni Leopardi,
Massimiliano Broccoli, Nadia Ghedini, Maria Augusta Raggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Chimica Italiana
Viale Liegi, 48 00198 Roma 

Date Dal 01/03/2012 al 01/02/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tesi sperimentale in Analisi Chimico Tossicologica e Monitoraggio Clinico di Farmaci

Principali attività e responsabilità Analisi HPLC-DAD di antibiotici macrolidi in matrici innovative di origine anaimale. Utilizzo di
apparecchiature quali HPLC accoppiata a detector DAD, elettroforesi capillare, centrifuga,
pompa da vuoto, evaporatore rotante a pressione ridotta, piastre riscaldanti e vetreria chimica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio della Professoressa Maria Augusta Raggi presso il dipartimento di Scienze
Farmaceutiche dell'università di Bologna Alma Mater Studiorum

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Analisi chimico tossicologica e monitoraggio clinico di farmaci 
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Date Dal 01/09/2011 al 01/04/2012

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio in Farmacia Ospedaliera

Principali attività e responsabilità Distribuzione dei farmaci alle sale operatorie. Affiancamento al farmacista ospedaliero nella
distribuzione dei farmaci al pubblico, affiancamento al farmacista di guardia. Lavoro nell'ambito
del Comitato Etico e affiancamento nella distribuzione di farmaci sperimentali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli, via Giulio Cesare Pupilli 1, 40126 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

farmacista ospedaliero

Istruzione e formazione

Date Dal 01/10/2007 al 01/03/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chimica farmaceutica, Farmacologia, Tecnologie e Legislazione farmaceutiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum, università di Bologna, Facoltà di Farmacia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

106/110

Date Dal 01/09/2002 al 01/06/2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico linguistico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

espressione italiana, matematica, fisica, scienze, chimica, lingue straniere (inglese e francese),
lingue classiche (latino), storia dell'arte

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Ginnasio "Luigi Galvani" via Castiglione 38, 40124 Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

70/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: C1
Lettura: C1
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B1

Francese Ascolto: A2
Lettura: A1
Interazione orale: A1
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Produzione orale: A1
Scritto: A1

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team acquisite durante l'esperienza di tirocinio e il lavoro di tesi
sperimentale presso il laboratorio di Analisi Chimico Tossicologica e Monitoraggio Clinico di
Farmaci.
Buone capacità comunicative e relazionali

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di svolgere attività manuali in maniera precisa e sviluppo competenze lavorative
molto velocemente grazie all'attività di tirocinio presso la farmacia ospedaliera

Capacità e competenze tecniche Buona proprietà di linguaggio anche tecnico, capacità organizzative e decisionali

Capacità e competenze informatiche buone capacità informatiche acquisite durante il periodo di formazione scolastica. Utilizzo dei
programmi Microsoft Word, Excel, Powerpoint.

In possesso di ECDL No

Patente Automobilistica (patente B)

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

presentazione di un poster "Determination of veterinary antibiotics in biological matrices and
foodstuffs by liquid chromatography"

Emanuele Morganti, Laura Mercolini, Roberto Mandrioli, Martina Piccinni Leopardi,
Massimiliano Broccoli, Nadia Ghedini, Maria Augusta Raggi

Ulteriori informazioni Possesso del First Certificate in English
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