FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Visonà Anna

Nome
Indirizzo

Via Fratelli dal Pra 1/A, 36010 Chiuppano (VI)

Telefono

3471675791
anna_gruppo@yahoo.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
4 Agosto 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Da settembre 2007

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Quadra Medical srl, Bassano del Grappa (VI)
Cosmetica/estetica
Responsabile divisione cosmetica ed estetica.

• Date

Da ottobre 2006 a dicembre 2006

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Associazione Malattie Rare “Muro Baschirotto”
Ricerca scientifica su proteine ricombinanti e diagnostica di malattie rare
genetiche
ricercatore

• Tipo di impiego
• Date

2005-2006

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Flat-shop, Zanè (VI)
Negozio abbigliamento giovane
Titolare e conduzione del negozio, acquisti, ordini, vendite e gestione clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Da gennaio 2007 a dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CIVEN, Venezia
Interuniversity Master in Nanotechologies
Master di secondo livello tenuto in lingua inglese, da docenti internazionali.
Preparazione scientifica e buona base di economia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date

Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Esame di stato, per l’abilitazione alla professione di farmacista

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2000 al 2006 (laurea conseguita 6 luglio 2006)
Università degli studi di Padova
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica
Lavoro di tesi svolto presso il CRIBI (Centro di Ricerche Interdisciplinali per le
Biotecnologie Innovative) dell’università di Padova, con titolo ” Ruolo della
proteine DJ-1 nella malattia di Parkinson: studio di fosforilazione”.
99/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1995 al 2000
Liceo scientifico indirizzo tecnologico sperimentazione Brocca
Presso il liceo Corradini di Thiene (VI)
70/100

• Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel percorso di studi ho acquisito le specifiche conoscenze di indirizzo.
Durante il Master, ho sostenuto esami quali economia, strategie commerciali,
marketing e comunicazione.

PERSONALI

L’esperienza che sto avendo da 7 anni presso l’azienda Quadra Medical, è
sicuramente di notevole importanza, sono responsabile della divisone
cosmetica ed estetica dell’azienda. Il mio ruolo si basa sulla ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti, rapporti con i laboratori, registrazione prodotti Italia ad
estero, marketing relativo ai nuovi prodotti, collaborazione e supporto all’
ufficio commerciale e alla rete commerciale.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho acquisito la capacità di lavorare il gruppo e anche di organizzare e gestire
un gruppo di persone.
Capacità di pianificazione e di organizzazione del lavoro.
Ottime capacità interpersonali e relazionali anche con persone di paesi e
nazionalità diverse.

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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