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Informazioni personali

Cognome Nome ANTONIo plzzliilENll

Indkizzo Via Zona lndustriale n. 54
89121, Reggio Calab a

Tèlefono 0965.44801

E-mail antonìopizz@viruilio

Mobile 329.3631725

Ciftadinanza lldliana 
i

Dala di nascila 18/03/197

Settoreprofèssionale Farmacista

Esperienza professionale

Date Dal 0207/2007 a lult oggi

Lavoro o posizione icoperli FaÍnacista collabo|atorc di Primo Livello

Prlncipali atlività e responsabilità Vendila al Banco, Tafiffazlone, Preparazioni Galeniche, falfuÉzione

Nome e indidzodel datorc dilavoro Famada Valensise Piazza Morcìlo n. 12, 89011, Bagnara CdabÉ (fc)

Date Dat 20/10/2003 al 30/06/2007

Lavoro o posizione ricopeíi Famadsta collaboratorc di P mo Livello

Pincipali altvità e rcsponsabilita Vendita al Banco, lariffazlone, Preparazioni Galeniche, fulhrÉzione

Nome e indirìzzo del datorc dilavoo Famacia Eredi MisìtiSAS Via Garibaldi n.33, 89021, Cinqlefrondi(rc)

Esperienza amministrativa

Date Dal 2 lfr20l1a tult'oggi
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Lavorc o posizione dcopedi Consigllere Comunde

Principali altivilà e rcsponsabilita Prcsidenle Commissione "Contollo e Garanzia'

Nome e indldzo del dalorc di lavorc Comune di Reggio Calabda

Datè Dat2|/05t2[11atttt1út2012

Lavorc o posizione ricopedi Consigllerc Comunde

Pdncipali ativilà e responsabilita Pfesidenle Commissione "Assetto delTeritorìo', Delegato di Quartiere

Nome e indkizzo del dalore di lavoo Cornlne di Regg o Calabda

Date Dal30/l0/2008al20i05/201t

Lavoro o posizione ricopodi Consiglierè Comunale

Pdncipali atlivilà e Gsponsabilità Delegato allo "Sviluppo dell'aÉa Portuale'

Nome e indidzzo del dalore di lavoro Comune di Regglo Calabria

lstruzione e formazione i
Date j200d;007

lìtolo della qualiîca lasciata Spedalizazìono in "Famacognosia"

Prìncipali tematiche/competenza Speci4isla in Podoltl Nafurat di intercsse teÉpeulic4
profgssionalì pclsedutè

Nor,re e tipo d'organizzazione UnivelsiÈ oegli Sfudi di lrlessina
ero!6lr;cedellislruzionee FacolladiFa4nacia

fomaz;o1è

Livellonelladassìfcazione SpecializzazionePostLauream
naziomle o intèmazÌonale

Date 1209/2003
'lltolo deJla qualilìca rilasclala lscriaone allAlbo dei Famacisti della Provincia di Reggio Calabia con il s€guenle numero: 1404

Date 26/07i2003
'Iilolodella qualifca rilasciala Abilltazioneall'es€rciziopofessionale

Principali tematiche/competenza Famacista
hmfacei^.rlì M..arl' ia

Nomo e tipo d'organizzazione UnivelEila Degli Studi di lt4essna
ercgalrice dell islruzione e Famltà di Famada

formazione

Livello nella dassificazione Abilitazionealla Pofessìonedifamacish
naziomle o internazionale

Date t996n003
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îlolo della qualiflca rilasciala Laurea ln Famacia

Prinóipall temaliche/competenza Aspetti chimici e famacologici dei princp ativi. Analisi qlantitalive e qualitalive ed alleslimento d
p.olessionali possedule preparazioni galenióe.Appl cazione e formulazione di cosmetÍcied integralori allmentarì.

Nomee tipo db$a nizzazione universita 0egll Studi di [4ess]na
ercgatrice dell'istruzione e Facollà di Famacia

formazione

L vello nella classilìcazione La! rea Magishale
nazionale o lntemazionale

Date 1707/îS36

Îtolo dèlla qual lìca r lascìata Diploma Slpeiole

Nome e tipo dboanjzzaz one Llcéo ScienUlco "lstifuto San V ncenzo De Paoll"
eiogalrice dell'isl,irzione e

fomazrone

Lrvello nella class lcaz one Diploma di sclola seconda a super ore
nazionale o intemaz onale

Capacità e coripetenze' personali

l\4adrelingua ltaliano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione padato Scritto
Live 0 eu^peo (.) Ascollo L€ltum lnlerazione omle Prcduzione oral€

Inqlese B Utènlè C Utente B Utsnie B Urente C Utsnre_ 2 autonomo 1 avanzato 2 autorìomo 2 autofomo I avarzato

(') Quadn conuna eurcpeo diilerinenta per te lingue

Capacilà e conpetenze ' ott1a competenza nellLso e geslione d s steni operaliviApplelllacosXeWildowsedeoli
informa che applicat v Witows Ofce (Word. Excel. powe. poirL) & Aople oífice (pages. NL îo€ls. Keymte).

ll solloscdtlo lonsapevole delle$nzioni penali p€vistelall'art, 76 DPR n. {45 deì 28/121200, per le dichiarazioni mendaci: Dlchiara, solto la popria
responsabilità, la veddicita del datifomiti e del lilolì profess onall posseduli, aulodzza al hatlamento dej datÌ personali ai sensi del D.lgs. 196 dei 30
glugno 2003'Codice in matèrìa d prctezìone dei dali peÉonali'

Firma

A"t*-^ plrJ
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