
F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  VOYRON Enrica 

Indirizzo  Via Medail, 35 – 10052 BARDONECCHIA 

Telefono Ufficio  0122 999172 

Fax  0122 96020 

E-mail  e.voyron@bardonecchia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 maggio 1962 
Luogo di nascita  CESANA TORINESE 

Codice fiscale  VYRNRC62E55C564J 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  05 LUGLIO 1988 – 31 AGOSTO 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

FARMACIA DE NICOLA – 10052 BARDONECCHIA 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaboratore Farmacista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Farmacista 
 
 

• Date (da – a)  18 OTTOBRE 1988 – 07 APRILE 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

WYETH – 04011 APRILIA(LATINA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Informatore Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatore Medico 
 
 

 • Date (da – a)  11 APRILE 1989 – 30 GIUGNO 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
COMUNE di BARDONECCHIA  
P.za De Gasperi n. 1 – 10052 BARDONECCHIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale – Comparto Regioni – Autonomie locali 
• Tipo di impiego  COLLABORATRICE FARMACISTA (tempo determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore della Farmacia Comunale  
 
 

 • Date (da – a)  01 LUGLIO 1989 – 31MARZO 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

COMUNE di BARDONECCHIA  
P.za De Gasperi n. 1 – 10052 BARDONECCHIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale – Comparto Regioni – Autonomie locali 
• Tipo di impiego  FARMACISTA – DIRETTORE (tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Farmacia Comunale  
 
 
 
 
 
 



• Date (da – a)  01 APRILE 1999 – A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE di BARDONECCHIA  

P.za De Gasperi n. 1 – 10052 BARDONECCHIA 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale – Comparto Regioni – Autonomie locali 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo –Direttore Farmacia(tempo indeterminato) 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Direttivo dell’area Socio Assistenziale – Farmacia Comunale  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 •  ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  25.02.1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

LAUREA IN FARMACIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica inorganica e organica, Chimica farmaceutica, Farmacologia, Tecnica e Legislazione 
Farmaceutica, Anatomia, Fisiologia, Botanica, Microbiologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in farmacia 
 
 • FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi ansioso – depressivi – “La ricetta medica:nuovi aspetti legislativi e problemi applicativi 
pratici”  

 
• Date (da – a)  1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Le allergie respiratorie – le prospettive di sviluppo nell’ambito del S.S.N.”  

 
• Date (da – a)  1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Primo Soccorso – Le patologie ortopediche minori - Le patologie ortopediche minori: il 
ginocchio  

 
• Date (da – a)  1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Farmacisti e organizzazione : la certificazione di qualità secondo iso 9001-2000” 
“Il prodotto fitoterapico: la filiera dalla raccolta alla dispensazione in farmacia” 
“Corso specifico di comunicazione e servizi per la farmacia” 
“Benzodiazepine : uso ed abuso” 
“Allattamento e farmaci” 
“Il nuovo modello di ricettario nazionale:modalità di applicative in farmacia” 
”Come effettuare il check-up aziendale della farmacia” 

 
• Date (da – a)  1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Legge 49 del 21/02/2006 :Novità sulla dispensazione di medicinali ad azione stupefacente o 
psicotropa”  
“La vigilanza alle farmacie” 
“La gestione del farmaco OTC alla luce della legge 149/05” 
“Lassativi e antidiarroici” 

 
 
 
 
 
 



 
• Date (da – a)  1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La fitoterapia nella prevenzione e nel trattamento delle dislipidemie”  
“Strategie commerciali per la farmacia” 
“Le ispezioni in farmacia” 
“Il farmacista e gli psicofarmaci: ruolo tecnico e confidenziale” 

  

• Date (da – a)  1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La vaccinazione anti HPV e le vaccinazioni in adolescenza”  
“L’operatore in farmacia, il cittadino e il sistema sanitario” 
“Il consiglio e la comunicazione in farmacia” 
“Che mal di stomaco:il dolore gastrico e addominale” 
“ Ruolo della fitoterapia nelle patologie dell’anziano” 
“I nuovi farmaci in reumatologia” 
“La comunicazione nelle situzioni specifiche in farmacia: linee guida per anziani, stranieri ed 
affollamento”  

 

• Date (da – a)  1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Farmaci: non solo farmaco. Integratori alimentari ed altri prodotti salutistici” 
“Limitazioni prescrittive: aggiornamento normativo della gestione della prescrizione medica” 
“Il diabete in farmacia” 
“Le vaccinazioni obbligatorie, raccomandate e facoltative. Dalle basi teoriche alla loro 
applicazione pratica” 
“Viaggiando viaggiando: quando il farmacista è anche un po’ tour operator”  

 
• Date (da – a)  1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
E.C.M.–  Commissione Nazionale per Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Utilizzo di aminoacidi e vitamine a dosaggi biocompatibili sui disturbi funzionali quotidiani” 
“Ipertensione arteriosa: tecniche di misurazione della pressione arteriosa e farmaci 
antipertensivii” 
“Le malattie allergiche nel bambino e gli aspetti pratici dell’allergia respiratoria ed alimentare” 
“Linee guida per la prevenzione e il trattamento delle cefalee e del dolore cranio-cervico-
facciale” 
“Melatonina e alterazioni dei ritmi circadiani. Evidenze scientifiche e consigli pratici”  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese Inglese 
• Capacità di lettura  OTTIMO Sufficiente 

• Capacità di scrittura  OTTIMO Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

Disponibilità al lavoro di squadra, capacità espositiva concetti complessi, buona capacità 
insegnamento,ottima disponibilità alle relazioni con il pubblico 
 

 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Coordinamento e amministrazione uffici socio assistenziali 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi specifici inerenti l’attività, internet 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 

ALLEGATI   

 
Data  26 agosto 2010 
 

  
FIRMA                                                               ENRICA VOYRON 
 
                  

Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 13.12.96, n. 675. L’istituto si impegna a non fornire questi 
dati a terzi per fini commerciali. 

 


