ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•
•
•

-NOTE VARIE

LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nelcorso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute dacerlificati e diplomi
ufficiali.

•
•
•
•

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita il
18/07/2014 presso' Università degli Studi di Sassari.
Ordine dei Farmacisti di Sassari Olbia e Tempio.
Diploma di Perito Capo Tecnico Specializzazione Chimico
conseguito nel Luglio 2002 presso l' ITIS "G.M. Angioy".

In possesso della patente A, B
nautica entro le 12 miglia,
patente europea del pc (ECDL) ottima conoscenza office.
Auto propria.

Madrelingua Italiana, conoscenza della lingua Inglese Scritta e
Parlata.

•

•
•

Buona capacità nel relazionarsi con qualsiasi tipo di persona
e/o situazione oltre che la buona capacità di lavorare in team
ma anche in maniera autonoma.
Buona propensione al Problem Solving. Rispetto delle
gerarchie nel gruppo di lavoro.
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.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91

Giuseppe Puccio
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Nome e Cognome

GIUS EPPE PUC CIO

Indirizzo

ss 131 SASSARI FRAZIONE OTTAVA

Telefono

n.1 3881440931

Fax
E-mai!
Stato civile

CELIBE

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

giuseppe 1981p@gmai1.com

13/12/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

•
•
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Docente ABILITATO in SECONDA FASCIA delle graduatorie di
Istituto presso l' ISS IPSAR di Arzachena ed il Nautico di La
Maddalena dal 0311 0/20 18
Farmacista presso la farmacia comunale di Porto Pozzo periodo
01/07/2018 fino al 30/09/2018
Referente per SWG nelle elezioni nazionali del 04-03-2018

•

Referente Istituto Superiore di Sanità nel 2018 per l'indagine sulla
dipendenza da gioco d'azzardo (M,Nizzari)

•

Commissario esterno per il MIUR negli esami regionali per le
abilitazioni per la Sardegna nel periodo 2016 - 2018

•

DOCENTE presso l'Istituto Magistrale Castelvì di Sassari 2017/2018

•

DOCENTE per il MIUR all' IIS G. Gar ibaldi (Nautico) di La
Maddalena 2015 - 2018

•

FARMACISTA presso la Parafarmacia di Santa Teresa SOPHARMA
Giugno - Settembre 2017

•

FARMACISTA presso la farmacia comunale di Porto Pozzo Aprile Settembre 2017

•

FARMACISTA presso la farmacia di Bancali gennaio 2017 presso la

