
NICOLA 

GEROTTO 
GENERALITÀ 

Nazionalità: italiana 

Provincia: Treviso (Tv) 

Città: Fontanelle 

 

PROFILO 
 

Sono una persona dinamica, proattiva, 

organizzata, flessibile, ispirata, analitica e 

motivata. 
Sono dotato di buone competenze 

comunicative, collaborazione in squadra e di 

un ottimo uso del linguaggio tecnico usato 

nell'ambiente ospedaliero, della farmacia e 

del laboratorio. 

 

CONTATTI 
 

Telefono: E-Mail: 
 

 

LINGUE 

Italiano: madrelingua 

Inglese: B2 
Francese: A2 

 

HOBBY 

Tiro con l’arco 
alpinismo 

falegnameria 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Trattamento dei dati personali Autorizzo 

il trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento Europeo 679/2016. 

l trattamento dei dati personali contenuti 

nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

 
ISTRUZIONE  

Università degli studi di Trieste 

14/09/2013 – 11/12/2019 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e abilitato alla 

professione di farmacista con 58/60. 

 
I.P.S.S.A.R. Beltrame 

10/09/2004 – 15/07/2009 
Corso di studio in sala bar (tecnico e perito dei servizi ristorativi ed alberghieri) 

 

ESPERIENZE 
 

ASUITS 

02/07/2018 – 15/10/2018 
Collaboratore di farmacia ospedaliera e tecnico di laboratorio galenico in 
ospedale. 

 
BeOne Digital Amministratore Operativo 

10/01/2015 – 25/09/2016 
Responmsabile della processazione del materiale da scannerizzare e 

responsabile della produzione 

 
Radio Incorso Inviato Speciale 

01/09/2014 – 01/03/2015 
Responsabile delle interviste e la buona riuscita ad eventi importanti come 

Trieste Next, inoltre ero responsabile di una mia rubrica settimanale chiamata 

Scienza e Tendenza. 

 

COMPETENZE 
 

Lungo il percorso di studi universitari ho maturato una grande capacità di 

preparare in autonomia e con meticolosità preparati galenici magistrali. 

Ho maturato la capacità di identificare grazie all'analisi qualitativa con 

grande efficienza sostanze chimiche ignote e di poter titolare con precisione 

sostanze chimiche note. 

Gli esami pratici di laboratorio di analisi chimica qualitativa e quantitativa 

sono stati conseguiti a pieni voti. 

Grazie alle esperienze pregresse, al mio corso di laurea e al tirocinio in ASUITS, 

ho acquisito la capacità di redigere la scheda di lavorazione e/o di 

produzione secondo la norme di buona preparazione e/o produzione per 

quanto riguarda la documentazione di attività laboratoriali, secondo le 
norme sulla tracciabilità dei prodotti allestiti e confezionati in laboratorio. 

Sono abile nell'utilizzo dei principali strumenti di analisi di identificazione e 

titolazione chimica: 

spettrofotometro di massa, HPLC, elettroforesi su piastra, gascromatografo, 
polarimetro, Ir,UV, TLC e i test ELISA. 

Ho svolto i corsi sulla sicurezza INAIL per la prevenzione del rischio in 

laboratorio di tipo: chimico, fisico/radioattivo, microbiologico, meccanico e 

del rischio in zone all'aria aperta. 


