
 

I N F A N T E  L U C I A  
C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O - P R O F E S S I O N A L E  

TITOLI DI STUDIO 

  16 luglio 1998  
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita presso l’Università degli Studi 
di Torino con votazione finale di 110/110 e Lode. 

 Sessione di maggio 1999 
 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista 

 17 luglio 2002 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguita presso l’Università degli Studi di 
Torino con votazione finale di 70/70 e Lode. 

 2005-2006  
Diploma  in Farmacia Clinica 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 1998: Lavoro di ricerca compiuto presso il laboratorio di Chimica Farmaceutica Applicata 
della Facoltà di Farmacia di Torino, sulla sintesi e la caratterizzazione di nuovi lipidi cationici 
potenzialmente utilizzabili per il trasferimento di geni. (Relatore: prof. L. Cattel) 

Luglio 1998-gennaio 1999: Tirocinio presso la Farmacia Comunale n°3 di Cuneo. 

Febbraio-Novembre 1999: Impiego presso industria farmaceutica di Torino nell’ambito della 
regolazione affari esteri, packaging e sviluppo prodotti. 

Novembre 1999 - luglio 2002: Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Univ. 
degli Studi di Torino (Tutor Universitario: Prof. L.Cattel – Tutor Ospedaliero: Dott. R. 
Margini): 

 Collaborazione con la Divisione di Oncologia Medica dell’Osp. S.Giovanni Antica 
Sede per il concepimento, l’impostazione e lo studio farmacocinetico di trials clinici 

 Tirocinio pratico professionale presso il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL 1  
di Torino 

 Tirocinio pratico professionale presso la farmacia interna dell’Ospedale S. Giovanni 
A.S. di Torino 

Giugno 2002 - Dicembre 2002: Rapporto di consulenza presso il Servizio Farmaceutico 
Territoriale dell’ASL 15 di Cuneo (direttore Dr. G.B. Mussetti) 

Da Gennaio 2003: Assunzione a tempo indeterminato come Farmacista Dirigente presso la 
Farmacia Ospedaliera del Presidio Osp. S. Spirito, ASL 18 , Bra (CN) 

Da Gennaio 2012 ad oggi: Trasferimento all’AO S. Croce e Carle di Cuneo. Farmacista 
Dirigente con incarico di Responsabile dei Laboratori di Galenica Clinica e flussi 
informativi 

Da Gennaio 2013 Coordinatore Gruppo Regionale SIFO di Galenica Clinica 
Da Gennaio 2014 Membro del Gruppo di Farmacisti in Staff alla Direzione della Rete 

Oncologica Regione Piemonte 

CONOSCENZE TECNICHE 
  Sintesi organica di composti biologicamente attivi. 

 Analisi qualitativa e quantitativa di sostanze inorganiche ed organiche (spettrofotometria 
U.V., I.R., NMR., Cromatografia su strato sottile, gel-cromatografia, gas-cromatografia, 
HPLC e sistemi accoppiati ed interfacciati a computer.) 

 Messa a punto di metodiche HPLC per il dosaggio di farmaci  
 Studio del comportamento farmacocinetico di farmaci antitumorali  
 Analisi statistica 



 Costruzione di database per l’utilizzo di dati 
 Conoscenza delle metodologie epidemiologiche e di farmacovigilanza  
 Gestione e manipolazione di farmaci citostatici 
 Gestione e allestimento di terapia di supporto, terapia antalgica, nutrizione parenterale ed 

altre preparazioni sterili 
 Esperienza in studi clinici nell’ambito di gestione del farmaco in accordo con  le GCP 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
  Nel mio lavoro ottengo buoni risultati dalla coordinazione ed integrazione del personale del 

servizio che coinvolgo in progetti e rendo partecipi dei risultati.  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  La farmacia è il punto di riferimento gestionale e tecnico per quanto riguarda farmaci e 
dispositivi, ma nonostante i nostri compiti di vigilanza su questi settori, preferisco 
l’atteggiamento costruttivo piuttosto che quello punitivo con l’obiettivo di trasmettere le 
giuste indicazioni ed evitare errori futuri anche tramite la pronta collaborazione e 
comunicazione da parte degli operatori. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  Ottima conoscenza di Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) 
 Veloce navigazione in ambiente Internet ed utilizzo delle banche dati medico-scientifico 
 Conoscenze di software specifici 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
  Conoscenza molto buona del francese scritto e parlato. 

 Discreta conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

  

Il presente curriculum professionale è reso in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46/47 
del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e sottoscritto. 

 

Lucia Infante 

 

Cuneo, 16/04/2016 

 


