
Teresa Taranto 
08/01/1983 – teresataranto08@gmail.com – 349 5339228 

Via Luneo 24 – 30035 Mirano (VE) 

 

Dopo la laurea e l’abilitazione ho maturato 3 anni di esperienza come farmacista collaboratore presso la 

farmacia del dott. Taranto nel comune di Castelluccio Inferiore (PZ). 

Successivamente al mio trasferimento ho svolto l’attività di farmacista presso E’qui Parafarmacie, catena di 

parafarmacie situate all’interno della GDO nei punti vendita di Marghera (VE), Marcon(VE), Padova, Pieve di 

Soligo(TV), Paese (TV). 

Ho lavorato presso l’Erboristeria Mille Petali di Maerne di Martellago (VE) acquisendo conoscenze sulla 

fitoterapia, cosmesi naturale, oligoterapia. 

 

Esperienza lavorativa 
 

Erborista: febbraio 2016 – dicembre 2017 

- Gestione del magazzino, controllo scadenze; 
- Rapporti con i fornitori; 
- Preparazione tisane; 

 

Farmacista in parafarmacia: giugno 2012 – dicembre 2016  

- Gestione del magazzino, controllo scadenze, inventario semestrale; 
- Consiglio al banco 

 

Farmacista in farmacia: gennaio 2008 – dicembre 2011 

- Gestione del magazzino, controllo scadenze; 
-  Rapporti con i fornitori; 
- Spedizione e tariffazione ricette; 
- Preparazioni galeniche; 

 

Formazione  
 

Seminario di approfondimento sull’uso degli oli essenziali: gennaio 2016   

Erboristeria Magentina Srl, via Pessione 14 – 10046 Poirino (TO)   www.erboristeriamagentina.it  

 

Scuola di Naturopatia Riza corso triennale: 2014 – 2015; 2015 – 2016; non terminata. 

Istituto Don Calabria, sede di Verona.  https://scuola-naturopatia.riza.it   

 

Master in “Nutrizione naturale e dietetica applicata”: marzo 2014 – maggio 2014   

Cabassi e Giuriati SpA, via Uruguay 20/22 – Padova   www.cabassi-giuriati.it  

 

Scuola Omeopatica “Leon Vannier” corso biennale:  2009 – 2010 Smb Italia  www.smbitalia.org   

 

Laurea specialistica in farmacia e farmacia industriale indirizzo biopatologico (Classe 14/S)  

settembre 2001 – luglio 2007 Università della Calabria (CS) 
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Tesi “Memantina: profilo clinico e farmacologico nel trattamento della neurodegenerazione”. 

Votazione 95/110  

 

Liceo Classico “Nicola Carlomagno” Lauria (PZ) settembre 1996 – luglio 2001  

 

 

Lingue 

 
Inglese: livello medio 

 

 

Capacità e Competenze  
- Puntuale, seria, flessibile; 

- Ottima capacità di lavorare sia in gruppo che singolarmente; 

- Buono spirito di adattamento; 

- Patente di guida A e B, automunita; 

 

Interessi Personali  

Nel tempo libero pratico jogging poichè amo cucinare soprattutto dolci e lievitati. Curo il giardino dove mi 

piace passare del tempo con i miei cani e sono abbastanza brava in lavori fai da te in casa.  

Sono una persona socievole che ama stare in compagnia e ho un’ottima tendenza al problem solving. 

Attualmente non sono iscritta all’albo professionale poiché negli ultimi tre anni mi sono dedicata alla 

famiglia. Adesso ho voglia di rimettermi in gioco cambiando tipologia di lavoro, fare nuove esperienze e 

acquisire nuove conoscenze.      

 

 

 

Data                                                                                                                                Firma              

21/3/2022                                                                             
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