
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Laura Lenzi

Indirizzo Via M. Carrai n° 9 – CASTELLINA MARITTIMA 56040 (PI)

Telefono +39 342 35 89 537 

Fax -------------------------

E-mail laural13@tiscali.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 13 novembre 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 1982 – Maggio 1983
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Comune di Casale Marittimo, Comune di Riparbella, Comune di 
Cecina, Comune di Castagneto Carducci, 

• Tipo di azienda o
settore

Farmacie

• Tipo di impiego Direttore / Collaboratore a tempo determinato
• Principali mansioni e

responsabilità
Controllo e dispensazione dei Farmaci

• Date (da – a) Maggio 1983 – giugno 2007
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Comune di Castellina Marittima, piazza Mazzini 56040 (PI)

• Tipo di azienda o
settore

Farmacia

• Tipo di impiego Direttore 
• Principali mansioni e

responsabilità
Controllo e dispensazione dei Farmaci

mailto:laural13@tiscali.it


• Date (da – a) Luglio 2007 – in corso
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
C.RO.M. Servizi s.r.l., Via dei Lavoratore 21 Rosignano M.mo (LI)

• Tipo di azienda o
settore

Farmacie 

• Tipo di impiego Direttore
• Principali mansioni e

responsabilità
Controllo e dispensazione dei Farmaci

 

     Settembre 1970 - Luglio 1975 
     Liceo Scientifico  “E. Fermi” Cecina (LI)
    
     Materie Scolastiche Scientifiche

     Diploma di Lice Scientifico

• Date (da – a) Novembre 1975 – novembre 1981
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Farmacia, Ateneo di Pisa

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Chimica,  analisi  chimiche,  chimica  organica,  biochimica,
botanica.

• Qualifica conseguita Dottore in Farmacia

• Date (da – a) Novembre 1981 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Esame di Stato, Ateneo di Pisa

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

--------------------------------

• Qualifica conseguita Abilitazione All’ Esercizio della Professione

• Date (da – a) 15 Gennaio 1982
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Iscrizione all’ Albo dei Farmacisti della Provincia di Pisa
( Numero 647)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

 



MADRELINGUA Italiano

    Francese

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura -----------------------

• Capacità di
espressione orale

-----------------------

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

   
    Il mio carattere si addice perfettamente alla vita ad al lavoro con 
   altre persone,  in ambiente  multiculturale e multi religioso.
   il confronto è per me estremamente stimolante e va ad  
   aumentare il mio rendimento. Mi trovo a mio agio in posti in cui la 
   comunicazione è importante ed in situazione in cui è essenziale  
   lavorare in squadra. 
   Riesco a mediare esigenze diverse, a  gestire situazioni 
   impreviste.
   L’esperienza in questo campo mi deriva da incarichi che ho  
   ricoperto in precedenti attività e da esperienze 
   educative-formative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
    Le mie esperienze educative-lavorative mi hanno consentito di 
    affinare la gestione e l’organizzazione di progetti e di piani di         
    lavoro. 

Riesco ad organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità e di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico  in cui la puntualità nella 
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze è un requisito 
minimo. 
Sono flessibile, costante e capace di far fronte ad un’imponente 
mole di lavoro svolgendo gli incarichi che mi vengono attribuiti in 
maniera affidabile lavorando in modo rapido e preciso.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

     Formazione costante  tramite corsi ECM inerenti l’ attività       
   Professionale.

   Conoscenza degli applicativi base di Microsoft , Pacchetto
   Copernico, , conoscenza del Programma CUP, del Programma
   della “Distribuzione Per Conto” (DPC), programma Webcare per
   assistenza integrativa.
   ottima capacità di navigazione internet, ottima conoscenza del 
   sistema operativo Windows.                          

ALTRE LINGUE



ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

     Sono molto attenta ed interessata alle tematiche del volontariato  
In ogni sua piccola sfumatura.
Attualmente, prendo parte alle attività dell’ associazione Pubblica 
Assistenza “M. Carrai” di Castellina M.ma come Volontario attivo..

PATENTE O PATENTI PATENTE B – AUTOMUNITO

                                                        
Castellina M.ma, 10 Marzo 2017

                                                                                       FIRMA

Dott.ssa Laura Lenzi                        

Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il  sottoscritto,  con  riferimento  all’art.  13  della  l.  n.  675/96,  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  acquisiti  tramite
curriculum, e la loro comunicazione ad altri Enti pubblici o privati per finalità occupazionali. Il presente consenso è dato anche per il trattamento
dei dati di cui all’art. 22 della stessa legge (dati sensibili) che dovessero essere contenuti nel presente curriculum.


