
ANDREA COLLESEI                                                                           

  
ESPERIENZE LAVORATIVE:  

Luglio 2016 – ad oggi 
 
 
 
Settembre 2013 – Giugno 2016 

Farmacia Sarmeola di Cirilli Snc, Sarmeola di Rubano (PD) 
Responsabile reparto fitoterapico, responsabile del rapporto diretto con i rappresentanti 
al fine di coordinare gli acquisti e le vendite dei prodotti. 
 
Farmacia Colombo, Abano Terme (PD) 
Farmacista e addetto alle seguenti mansioni: - responsabile di magazzino con rotazione 
merce – responsabile corner veterinario – controllo delle fatturazioni degli acquisti diretti 
– vendita diretta al pubblico – rapporto esclusivo e personale con rappresentanti per 
ordini, pianificazioni delle vendite e marketing. 

  
Giugno 2006 
 

Ospedale Militare di Padova  
Stage formativo con focus sulle analisi mediche. 
 

FORMAZIONE: 
 
Gennaio 2021 – ad oggi 
 
Ottobre 2020 – ad oggi 
 
Giugno 2013                                                             
 

 
 
Presidente Nuova AFNT Padova – A tempo pieno 
 
Consigliere Ordine dei Farmacisti della Provincia di Padova 
 
Abilitazione professionale Farmacista 

Settembre 2007- Marzo 2013 Università degli studi di Padova 
Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF, 2:1). 
Tesi: Analisi del secretoma embrionario reimpianto: approccio Proteomico alla 
valutazione della maturazione embrionaria in-vitro.  

  
2001 - 2007 Istituto Chimico-Biologico, Pietro Scalcerle  
 Diploma di maturità. 
  
COMPETENZE LINGUISTICHE:  
 Italiano: Madrelingua 
 Inglese: Buono 
 Francese: 
 
 
 

Base 
 

IT SKILLS: Ottima conoscenza del pacchetto Office, in Particolare Excel e Power Point. Conoscenza 
del linguaggio HTLM. Attestato di frequenza TVS Skin test anno 2011. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Ho sempre lavorato durante il mio percorso universitario, anche in settori non 
direttamente attinenti alla mia specializzazione, tra cui (2008 al 2013) in una pizzeria per 
asporto nella provincia di Padova. Da maggio 2014 ad oggi sono membro della consulta 
regionale per l’ANMIG (Associazione Nazionale tra i Mutilati e gli Invalidi di Guerra).  
Attestato di frequenza coro di formazione per lavoratori tenutosi in adempimento 
all’art.37 comma 1 del D.lgs. 81/2008 conseguito a gennaio 2012. 

i  
                                                        
i I authorize the data handling according to the legislation in force. 

 


