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Curriculum Vitae 
Gabriella Carmelita 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELLA CARMELITA 

   

E-mail  gabriella.carmelita@aousassari.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27/03/1979 

 
 

 
 
   Da Novembre 2017 a oggi 
   AOU Sassari 
 
   Farmacia Ospedaliera 
   Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera ex art. 18 

 
    Da Gennaio 2016 a oggi 
   AOU Sassari   
    
   Farmacia Ospedaliera 
   Dirigente Farmacista a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Da Aprile 2009 a Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda USL n°1 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Assunta in qualità di dirigente Farmacista presso la Farmacia Interna 

dell’ospedale Civile “SS Annunziata” , in seguito alla vittoria i Pubblico 
Concorso per Titoli ed Esame per l'assegnazione di 2 posti di dirigente 
Farmacista presso l'Azienda USL n°1 di Sassari; impegnato nel settore di 
Nutrizione Parenterale (preparazione di miscele nutrizionali e reidratanti), nella 
gestione di D. M. specialistici per i reparti (valutazione, ordini, gestione gare) e 
nella gestione Gas Medicali 
Referente anticorruzione per la Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Farmacista a tempo indeterminato 

  
• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda USL n°1 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Borsista presso la Farmacia Interna dell’ospedale Civile “SS Annunziata” con 

mansioni svolte principalmente presso il settore di Nutrizione Parenterale della 
nell’ambito della preparazione di miscele nutrizionali in Camera Bianca e nel 
laboratorio di Galenica con l’allestimento di preparati galenici. Referente 
anticorruzione per la Farmacia Ospedaliera 

• Principali mansioni   Farmacista 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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Da Febbraio 2005 ad Aprile 2009   
Farmacia Manunta SNC, Via Gorizia 1°, Sassari 
 
Farmacia Pubblica 
 
Part-Time Tempo Indeterminato 
Farmacista 
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2005 a Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Tirocinio presso la Farmacia Interna dell’Ospedale SS Annunziata di Sassari, 

secondo quanto previsto dal programma della Scuola di Specializzazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tirocinio svolto in parte presso il laboratorio di Galenica e in parte presso il 

Settore della logistica 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2004 a Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Farmacia Manunta Snc, Via Gorizia, 1A, 07100, Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia pubblica 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Tirocinio della durata di sei mesi presso una farmacia pubblica svolto nel periodo 
marzo 2004-     settembre 2004 e successiva collaborazione sino a Gennaio 
2005. 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2002 a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Farmacia, Dipartimento di Scienza e 
Sviluppo del Farmaco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro di progettazione e sintesi di farmaci presso il dipartimento Farmaco 
Chimico e Tossicologico della Facoltà di Farmacia di Sassari nel corso dei due 

anni di elaborazione della tesi di laurea. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di 
Sassari 

• Qualifica conseguita  Master in Direzione di Strutture Sanitarie Madiss, votazione 50/50 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Chirurgia e Bioingegneria Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Nutrizione Artificiale 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2008 a Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda USL n°1 Sassari 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di Pubblico Concorso per Titoli ed Esame per l'assegnazione di 2 posti 
di dirigente Farmacista presso l'Azienda USL n°1 di Sassari 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Carmelita Gabriella ] 

 06/04/2018 
 

  

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Farmacia Interna dell’Ospedale Civile “SS Annunziata” di Sassari,  Azienda 
USL n°1 

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio finalizzata all’apprendimento delle conoscenze pratiche e 
teoriche necessarie per l’allestimento in camera sterile di miscele nutrizionali per 
NPT. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Farmacia, Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, votazione 50/50 e Lode 

 
• Date (da – a)  Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Farmacia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista in seguito al 
superamento dell’Esame di Stato per la suddetta professione e regolarmente 
iscritta all’albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Sassari 
dal Gennaio 2005. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Farmacia, Corso di Laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, votazione 110/110 e Lode più 
Encomio di Merito, in seguito a discussione di tesi dal titolo “Sintesi di analoghi 
conformazionalmente rigidi della N1-Allil-N4-diarilmetil-2,5-dimetilpiperazina 
(SNC-80): potenziali ligandi selettivi del recettore δ degli oppioidi”. 

 
• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Domenico Alberto Azuni” di Sassari 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE E 

TECNICHE 
 

CONOSCENZA LINGUE 

STRANIERE 
 INGLESE, SPAGNOLO 

 
   

INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza di tutti i maggiori programmi Microsoft funzionanti con 
sistema operativo Windows ( Tutto il pacchetto di Microsoft Office, Outlook, 
Internet Explorer, ecc ) e del programma Chem Draw. 
Dimestichezza nell’uso dei software specifici del settore (IAS, Copernico, 
SiSAR, ecc) 
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