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Curriculum vitae 

Informazioni personali e contatti 

Nome  Angelica Filippini 

Indirizzo di residenza Via Fra’ Giovanni Angelico 59, 50121 Firenze 
Telefono cellulare 3331344829 
Telefono fisso 0550118130 
E-Mail  ngz_fdg@hotmail.com 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/07/1986 
Luogo di nascita Bagno a Ripoli (Fi) 
 
Esperienze professionali 
 
Estate 2009: effettua tirocinio obbligatorio pre-laurea presso la Farmacia Parrini in località San 
Casciano Val di Pesa (Firenze). 
 
Settembre 2012: farmacista presso la Farmacia del Romito (Piazza Tanucci 12/A/R, Firenze). 

Ottobre 2012–Marzo 2013: farmacista presso la Farmacia Mazzini (Viale Mazzini 5/r, Firenze) 

Aprile 2013-Agosto 2013: farmacista presso la Farmacia Già Pegna (Via Lunga 72, Firenze). 

 

Ottobre 2013–Gennaio 2014: farmacista presso la Farmacia del Mercato Centrale (Via dell’Ariento, 

87R, Firenze). 

Febbraio 2014- Febbraio 2016: farmacista presso la Farmacia della Scala (Via della Scala 16/r, 

Firenze). 

Febbraio 2016- Luglio 2019: farmacista presso la Farmacia del Corso (via del Corso 13/r, Firenze). 

Agosto 2019-Dicembre 2020; farmacista presso la Farmacia Reale croci (via del Proconsolo 22r, 

Firenze). 

Febbraio 2021- al presente: farmacista presso la farmacia Torrini (via Guelfa 84r, Firenze). 

Istruzione e formazione 

Nel 2005 si diploma al Liceo Classico Europeo presso L’Educandato Statale della SS. Annunziata a 

Firenze, con votazione 76/100. 

In data 19/04/2012 si laurea in Farmacia (14/S, Laurea specialistica a ciclo unico) presso l’Università 
degli studi di Firenze, con votazione 103/110 con una tesi sperimentale in farmacologia dal titolo 
“Valutazione della possibile attività antiinfiammatoria di estratti di Apis mellifica ad alte diluizioni” 
(relatore Prof. Andrea Dei). 
 
Supera l’esame di Stato abilitativo per l’esercizio della professione nella sessione di Giugno-Luglio 

2012, presso l’Università degli Studi di Firenze, con votazione finale di 259/300. 



 

 

Iscritta all’Albo dei Farmacisti (tessera n. 4176) e all’Ordine dei Farmacisti di Firenze dal 27 Luglio 

2012. 

In data 4 Giugno 2013 partecipa al corso base per la sicurezza sul lavoro e ne supera il relativo 

esame (attestato disponibile). 

Partecipa a due congressi su tematiche di Mutagenesi Ambientale (ICEM 2009, Firenze; INCOON-
ICMAA 2010, Guarujà -Brasile), con attestati. 
 
Partecipa a un corso di tecniche di Mindufulness nel Master “Applicazioni mediche delle pratiche di 

Mindfulness” della Facoltà di Medicina di Firenze (Aprile-Maggio 2012), con attestato. 

E’ coautore di un articolo sulla regolazione genica in cellule umane di Apis mellifica a dosi 

omeopatiche, in pubblicazione su un giornale internazionale (Dei A. et al.,  Homeopathy, 103(2): 127-

32, 2014). 

Lingue straniere 
 
Ottima conoscenza della lingua Inglese sia parlata che scritta;  Buona conoscenza della lingua 
tedesca (certificato Zeugnis rilasciato dal Goethe Institut di Firenze) sia parlata che scritta; sufficiente 
conoscenza delle lingue francese e spagnola sia parlate che scritte. 
 
Precedenti esperienze di capacità e competenze sociali 

Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea per due mandati consecutivi. 

Rrappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà per un mandato; 

Consigliere per un mandato nel Consiglio di Amministrazione dell’A.I.L. (Associazione Italiana contro 

le Leucemie - linfomi e mieloma),  sezione di Firenze. 
Editor in lingua italiana di un libro di narrativa. 
 
Caratteristiche personali, capacità e competenze organizzative 

Persona solare e collaborativa dotata di spirito d'iniziativa, socievole e attiva su molti fronti, con 
buone capacità organizzative e adattative, spiccate attitudini alle relazioni pubbliche, ricca di 
gentilezza e pazienza. Ha dimostrato di saper gestire possibili emergenze in farmacia. 
  
Capacità e competenze informatiche 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di Open Office, navigazione Web 
e dei software Winfarm evoluzione e Wingesfarm. Buona conoscenza del sistema di attivazione delle 
tessere sanitarie tramite il portale web della Regione Toscana e del servizio di prenotazioni CUP. 
 
Mezzi di trasporto a disposizione e patenti 
Bici, moto e auto (possesso delle patenti A e B). 
 
Interessi personali e sport praticati 
Letteratura, poesia, fotografia, musica; trekking, motociclismo, equitazione. 
 
Aggiornato al 12/09/2022. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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