Curriculum Vitae

Alfonso Golia

DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita
Residenza
Contatti

Aversa (CE), 12/04/1983
Via Michelangelo 87, 81031 Aversa (CE) – Italia
+393931340577 - golia.alfonso@gmail.com

EDUCAZIONE
Aprile 2014
Iscrizione Ordine dei Farmacisti di Caserta
n° 002113
Facoltà di Farmacia

Università Federico II di Napoli
Facoltà di Farmacia

Università di Camerino
Facoltà di Farmacia

Dicembre 2013
Esame di Stato di abilitazione professionale
Ottobre 2013
Laurea Magistrale in Farmacia
voto 85/110

Università Federico II di Napoli

Luglio 2009
Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e sui Prodotti Diagnostici
voto 92/110

Liceo Classico Vescovile
“Card. Innico Caracciolo” Aversa

Luglio 2002
Diploma di maturità classica
voto 82/100

(CE)

FORMAZIONE
Farmacia Frecentese

Dicembre 2013 – Marzo 2014
Tirocinio post-laurea. Gestione tecnico-amministrativa della farmacia:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Acquisto, detenzione e
dispensazione di medicinali
•
Gestione nuovi servizi erogati
dalle farmacie (Dispensazione per conto, Prenotazione in Intramoenia
per visite specialistiche ecc.)
•
Gestione informazione ed
educazione sanitaria della popolazione finalizzate al corretto uso dei
medicinali ed alla prevenzione

Farmacia Frecentese

Giugno 2012 – Giugno 2013
Tirocinio pre-laurea. Gestione tecnico-amministrativa della farmacia:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Acquisto, detenzione e
dispensazione di medicinali
•
Gestione nuovi servizi erogati
dalle farmacie (Dispensazione per conto, Prenotazione in Intramoenia
per visite specialistiche ecc.)
•
Gestione informazione ed
educazione sanitaria della popolazione finalizzate al corretto uso dei

Via Salvo D’Acquisto
Aversa (CE)

Via Salvo D’Acquisto
Aversa (CE)
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medicinali ed alla prevenzione

GlaxoSmithKline S.p.A.

Via A. Fleming 2
Verona

Aprile 2008 – Giugno 2008
Tirocinio pre-laurea. Affiancamento ad un Informatore Scientifico
assegnato all’area della provincia di Caserta:
•
Pianificazione agenda incontri
con i medici sul territorio
•
Presentazione del farmaco
Bupropione Cloridato per il trattamento della depressione maggiore

ESPERIENZE LAVORATIVE
Farmacia Diana
Dott.sa Rosa Diana

Settembre 2014 – Oggi
Assunzione . Gestione tecnico-amministrativa della farmacia:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Acquisto, detenzione e
dispensazione di medicinali
•
Gestione nuovi servizi erogati
dalle farmacie (Dispensazione per conto, Prenotazione in Intramoenia
per visite specialistiche ecc.)
•
Gestione informazione ed
educazione sanitaria della popolazione finalizzate al corretto uso dei
medicinali ed alla prevenzione
•
Gestione sistema Dpc e Cup

Farmacia Sorrentino
Caivano

Febbraio 2015 – Maggio2015
Assunzione . Gestione tecnico-amministrativa della farmacia:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Acquisto, detenzione e
dispensazione di medicinali
•
Gestione nuovi servizi erogati
dalle farmacie (Dispensazione per conto, Prenotazione in Intramoenia
per visite specialistiche ecc.)
•
Gestione informazione ed
educazione sanitaria della popolazione finalizzate al corretto uso dei
medicinali ed alla prevenzione
•
Gestione sistema Dpc e Cup

Farmacia del Vomero
Dott. Attilio Astuni Castagna

Luglio 2014 – Agosto 2014
Sostituzione estiva . Gestione tecnico-amministrativa della farmacia:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Acquisto, detenzione e
dispensazione di medicinali
•
Gestione nuovi servizi erogati
dalle farmacie (Dispensazione per conto, Prenotazione in Intramoenia
per visite specialistiche ecc.)
•
Gestione informazione ed
educazione sanitaria della popolazione finalizzate al corretto uso dei
medicinali ed alla prevenzione
•
Gestione sistema Dpc e Cup

Via Roma
Aversa

Via Piscicelli
Napoli
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Farmacia Frecentese

Aprile 2014
Sostituzione. Gestione tecnico-amministrativa della farmacia:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Acquisto, detenzione e
dispensazione di medicinali
•
Gestione nuovi servizi erogati
dalle farmacie (Dispensazione per conto, Prenotazione in Intramoenia
per visite specialistiche ecc.)
•
Gestione informazione ed
educazione sanitaria della popolazione finalizzate al corretto uso dei
medicinali ed alla prevenzione
•
Gestione sistema Dpc e Cup

Farmacia San Nazario Eredi
Dott. Matera

Agosto 2013
Affiancamento al Direttore della farmacia nella Gestione tecnicoamministrativa:
•
Organizzazione della farmacia e
del laboratorio galenico
•
Dispensazione di medicinali
•
Fitoterapia, prodotti
nutrizionali, cosmetica, omeopatia

Inlinea S.r.l.

Novembre 2009 – Aprile 2010
Informatore Scientifico assegnato all’area Napoli Nord:
•
Pianificazione agenda incontri
con i medici sul territorio
•
Presentazione
e
commercializzazione di farmaci di fascia C

Cera Una Volta

2004 – 2009
Proprietario e gestore della Ditta Individuale “Cera una volta”. Vendita
all’ingrosso e al dettaglio:
•
Creazioni artistiche in cera
•
Oggettistica,
arredamento
etnico ed articoli da regalo

Via Salvo D’Acquisto
Aversa (CE)

P.zza Fontana 19
Trivento (CB)

Via L.Russo 10
Livorno

Via Diaz 3, Aversa (CE)

ALTRE ESPERIENZE
Facoltà di Farmacia

2007 – 2009
Rappresentante degli Studenti della Facoltà di Farmacia, principale progetto
promosso ed approvato dal CdA dell’Ateneo: “I giovani incontrano l’Alzheimer”.

Attività Politica

2013-2015
Responsabile dipartimento Politiche sociali Partito democratico Circolo di Aversa

Università Federico II di Napoli

2013-2015
Componente Segreteria cittadina Partito democratico Aversa
2014-2016
Componente direzione regionale Partito democratico Campania
2016
Eletto consigliere comunale della città di Aversa (più votato degli eletti) nella lista del
Partito democratico
Attività No Profit

2007 – 2012
Presidente “Comitato per la vivibilità del Parco Argo” di Aversa (CE):
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
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•
•
•

quartiere
del quartiere

Rapporti con le Istituzioni comunali
Proposte per valorizzare la viabilità del
Gestione del verde pubblico attrezzato

2007 – 2010
Presidente “Consiglio Affari Economici” della Parrocchia di Santo Spirito di
Aversa (CE): Gestione bilancio delle attività parrocchiali e gestione della tesoreria.
2013-2016
Volontario associzazione “I Normann” – Associazione della città di Aversa
impegnata nel recupero e la valorizzazione dei beni archietttonici della città.
2015-2016
Volontario Libreria Sociale “Il Dono” – Associazione che si occupa di recupero del
patrimonio librario
Gestione ed organizzazione
di eventi

2000 – 2010
Coordinatore di un gruppo di Pubbliche Relazione e Raccolta
Sponsorizzazioni per la promozione di eventi artistici, musicali e no profit:
•
Evento Bulgari - Boutique D’Aniello,
Aversa (CE)
•
Aversa per l’Abbruzzo - Evento di
Beneficenza per il terremoto dell’Aquila
•
Aeneas Landing, Gaeta (LT)
•
Arenile di Bagnoli, Napoli
•
Palazzo Ducale, Carinaro (CE)
•
Wine Club, Aversa (CE)
•
Centro Commerciale Medì, Teverola
(CE)

Interessi

Organizzazioni ed attività no profit e di volontariato, calcio, basket, ping pong.

CONOSCENZE
Lingue

Inglese: basic.

Informatica

Gestionale Copernico e Winfarm Evolution. Suite MS Office. Ambiente Windows.
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