FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Croce Emilio
Via Emilio de Cavalieri, 11
0644234139
0644236339
info@ordinefarmacistiroma.it
Italiana
10.07.1943

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1973 a tutt’oggi
Farmacia Croce – Roma – Via Bresadola
Farmacia privata
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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15/11/1968
Università degli studi di Roma la Sapienza

Laurea in Farmacia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Categoria B

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ULTERIORI INFORMAZIONI

·
·
·
·
·
·
·

·

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Laureato in Farmacia Università di Roma “Sapienza";
Specializzato in Diritto Farmaceutico;
Titolare di Farmacia in Roma dal 1973;
Presidente Ordine farmacisti provincia di Roma dal 2005;
Presidente dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
Farmacisti (ENPAF) dal 1993;
Collegiale effettivo del Nobile Collegio Chimico
Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis dal 1986;
Iscritto all'Albo dei Giornalisti interregionale di Lazio e
Molise, quale Direttore di riviste tecniche: Enpaf
Informazione, Rassegna Informativa Ordine farmacisti (Rif),
RifDay Mattinale;
Autore di numerose pubblicazioni di carattere farmaceutico,
socio-sanitario e previdenziale.
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