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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 
 

 

 
 

  

31 Ottobre 2014 Laurea Specialistica in Farmacia 

Laurea specialistica in Farmacia presso l’Università degli Studi di Salerno 

con votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi sperimentale dal titolo 

“Studio dell’interazione dei curcuminoidi con il frammento Aβ(25-35): 

separazione, sintesi e valutazione CD”, relatore Prof. Manuela Rodriquez.  

 

Dicembre 2014 Abilitazione alla professione di farmacista 

Luglio 2008 Maturità Scientifica 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico con annessa sez. 

classica “E.Marini”, Amalfi (SA) con votazione di 100/100 e lode.  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE   

Dicembre 2014 Research Scholar 

Borsista di ricerca STRAIN (Strategie terapeutiche innovative) per la 

realizzazione del progetto “Sviluppo di nuove metodologie sintetiche per la 

preparazione e la caratterizzazione strutturale di molecole biologicamente 

attive”, nell’area CHIM/08- Chimica Farmaceutica svolto presso l’Università 

degli Studi di Salerno e l’Università di Siena. Responsabile scientifico: 

Prof.ssa Manuela Rodriquez. 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese   Discreto Discreto Buono Buono Buono 

Capacità e competenze 
sociali 

Possiedo capacità di relazione e la propensione ad operare in team, 

traendo gratificazione dalla collaborazione e dal confronto diretto e 

costante con i colleghi al fine di conseguire gli obiettivi prefissati con 

successo.  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di organizzazione autonoma delle mansioni affidatemi, in 

accordo con le scadenze prefissate e gli obiettivi da raggiungere. Buona 

organizzazione del lavoro di gruppo acquisita in seguito alla collaborazione 

per la realizzazione di tesi sperimentali in chimica farmaceutica. 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche  

- Abilitazione all’utilizzo degli strumenti di spettrometria di massa 
LCQ; 
 

- Buona conoscenza della metodica di sintesi chimica organica 
assistita da microonde (CEM corporation); 
 

- Conoscenza e capacità applicativa di sistemi di purificazione 
cromatografiche TLC, Flash Cromatography , HPLC, LC-MS  
 

- Buona conoscenza delle metodiche sintetiche convenzionali 
utilizzate in sintesi organica. 

Competenze 
informatiche 

Buon utilizzo del computer sia a livello di software che a livello di hardware, 
conseguiti per lo più grazie all’utilizzo personale quotidiano e costante. 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 
Ottima conoscenza del software Chem Draw. 

Patente di guida Dispongo della patente di guida B.  
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Presentazioni 
 

22-23 Maggio 2014 – Giornate di facoltà di Farmacia e Medicina (FarMed), 
Dipartimento di Farmacia-Università degli studi di Salerno-Fisciano (SA) 

 
Comunicazione orale per la categoria Studenti sezione Chimica-
Farmaceutica. Redazione e presentazione del poster “ Nutraceutical for 
cancer and neurodegerative disease prevention: synthesis and analytical 
evaluation of extract of Curcuma longa”, Maria Carrano, Rosario Randino,  
Anna Maria D’Ursi, Walter Cabri, Antonella Riva, Manuela Rodriquez. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 ▪ Abstract della tesi di laurea; 

▪ Poster e abstract delle “Giornate di Facoltà di Farmacia e Medicina”. 
 
 
 

 Maria Carrano  


