CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZAMBON ELENA

E-mail

elena.zambon@comune.pordenone.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2019 – oggi
Comune di Pordenone, Farmacie
Farmacie Comunali
Posizione organizzativa dell’ U.O.C. “Farmacie”
Attività di organizzazione delle farmacie dell’U.O.C., gestione delle risorse economiche e
strumentali assegnate, coordinamento delle risorse umane assegnate.
Diretta responsabilità del regolare esercizio della Farmacia di Via Montereale.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2016 – aprile 2019
Comune di Pordenone, Farmacia di Via Montereale
Farmacia Comunale
Direttore
Diretta responsabilità del regolare esercizio della farmacia, gestione contabilità, gestione delle
vendite e dei servizi, gestione approvvigionamenti e magazzino, gestione strumenti di
comunicazione al pubblico, spedizione ricette, attività CUP.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2007 – settembre 2016
Comune di Pordenone, Farmacia di Via Montereale
Farmacia Comunale
Farmacista collaboratore
Attività di consulenza e dispensazione di prodotti farmaceutici e non, controllo
approvvigionamenti e magazzino, spedizione ricette, attività CUP.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2005 – luglio 2007
EuroClone S.p.A.
Area Science Park - Padriciano 99 (TS)
Azienda di Biotecnologie
Ricercatore
Attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo di kit E.L.I.S.A. per la diagnostica di residui nei settori
agroalimentare e veterinario. Assistenza alla produzione e al controllo qualità.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2004 – novembre 2005
Zambon Group S.p.A.
Via Dovaro, Almisano di Lonigo (VI)
Multinazionale Chimico-farmaceutica
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’ Università degli Studi di Trieste
Attività di ricerca in laboratorio di chimica organica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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maggio 2003 – novembre 2003
C.R.O., Centro di riferimento oncologico
Via Franco Gallini 2, Aviano (PN)
Farmacia ospedaliera
Tirocinante
Tirocinio per l’ammissione all’Esame di Stato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

settembre 1997 – maggio 2003
Università degli Studi di Trieste
Chimica organica, analitica, fisica e farmaceutica, Farmacologia, Tecnica farmaceutica,
Legislazione farmaceutica.
Tesi sperimentale in Chimica Organica dal titolo: “Sintesi selettiva di nuovi derivati fullerenici”
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
110/110 e lode
settembre 1992 – luglio 1997
Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone
Lingua e letteratura italiana, latina e inglese, Storia e filosofia, Matematica, Chimica, Fisica,
Disegno e Storia dell’arte.
Maturità scientifica
58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiana
Inglese
Buona
Buona
Scolastica
Buona predisposizione al lavoro di gruppo e buone doti relazionali maturate sia in ambito
professionale,sia grazie alla partecipazione a diverse associazioni culturali e di volontariato,
buone capacità gestionali e predisposizione al problem solving.
Buone conoscenze informatiche: pacchetto MS Office e principali gestionali per la farmacia
(Wingesfar, Facile)
Compimento inferiore di Pianoforte presso il Conservatorio G.Tartini di Trieste (1996)
Automobilistica (patente B)

Iscritta all’Ordine dei farmacisti di Pordenone in data 15/06/2007
Pubblicazioni:
 Elena Zambon, Roberto Giovanetti, Livius Cotarca, Lucia Pasquato “Mechanistic
investigation on Gabapentin” Tetrahedron 2008
 G. M. Aminur Rahamn, Dirk M. Guldi, Elena Zambon, Lucia Pasquato, Nikos
Tagmatarchis, and Maurizio Prato. Dispersable Carbon Nanotube/Gold Nanohybrids:
Evidence for Strong Electronic Interactions. Small 2005, Vol. 1, No. 5, 527-530
giugno 2014 – maggio 2019
Assessore del Comune di Budoia (Bilancio, Istruzione, Politiche giovanili)
giugno 2009- giugno 2014
Assessore del Comune di Budoia (Bilancio, Cultura, Istruzione, Politiche giovanili)

Pordenone, lì 20 maggio 2019

f.to Elena Zambon
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