
SARA PESCAGLINI
06/07/1986

Via  Dietro Monte 62/A Camaiore (LU)
3921207574

sara.pescaglini@alice.it

ISTRUZIONE

 2015  Abilitazione alla professione di Farmacista presso l’Università degli Studi di Pisa nella sessione di     
giugno 2015

 2015   Laurea in Farmacia- Università di Pisa 
Tesi sperimentale presso i laboratori di ricerca dell’Università di Pisa “Anidrasi carbonica: sintesi di 
solfonammidi benzotiopirano-pirimidiniche quali potenziali inibitori isoforma selettivi”:

 Progettazione e sintesi
 Monitoraggio reazioni mediante T.L.C.
 Purificazione dei prodotti mediante cromatografia flash

              Tirocinio formativo:900 ore - Farmacia Moderna Vassallo Camaiore:
 Preparazioni galeniche magistrali e officinali, dispensazione di farmaci,
 gestione magazzino 
 gestione materiale per assistenza integrativa, servizio CUP, distribuzione

              di farmaci per conto dell' USL (DPC).

 2006 Diploma di Maturità Scientifica- Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci Viareggio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2016                       Farmacista- Farmacia Italica  Lido di Camaiore                                                                                               
 Dispensazione di farmaci, gestione materiale per assistenza integrativa,dispensazione di 

farmaci per conto della ASL (DPC),preparazioni galeniche
 gestione magazzino

2015-2016            Farmacista- Farmacia Moderna Vassallo Camaiore                                                                                             
 Dispensazione di farmaci, gestione materiale per assistenza integrativa,dispensazione di 

farmaci per conto della ASL (DPC)
 gestione magazzino

2006-2014 Istruttrice Ginnastica Artistica – A.S.D Nuova Realtà Camaiore
 Psicomotricità per bambini
 Corsi di avviamento alla ginnastica artistica
 Corsi di ginnastica artistica per allieve

2005                Commessa  – Pasticceria Musetti Lido di Camaiore
 Addetta alla vendita

2003-2004           Cameriera – Bagno Lido Marina di Pietrasanta
 Addetta alla vendita
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ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

2017                Assessore con delega in materia di: Ambiente e Sport

2012-2017       Consigliere Comunale nel Comune di Camaiore:
                       Presidente commissione Lavori Pubblici, Ambiente e  Viabilità     

FORMAZIONE

2015        Iscrizione al corso di laurea “Scienze della nutrizione umana”, Pisa

2015        Corso di primo soccorso e utilizzo BLS-D

2009       Tecnico Regionale FGI Federazione ginnastica d'Italia (Coni), Firenze
  Master: "Nutrizione e dietetica applicata alla ginnastica".

CONOSCENZE LINGUISTICHE

 Inglese: conoscenza discreta parlata e scritta.
 Francese: conoscenza fluente parlata e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Buone conoscenze di Microsoft Office (certificato ECDL) concetti di base del computer, concetti 
fondamentali della rete, elaborazione testi, foglio elettronico, power point.

 Buona conoscenza del programma winfarm.

ALTRE INFORMAZIONI
        

 In possesso di patente B, automunita.
 Disponibile a trasferte in Italia e all’estero.


