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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome, Nome Li Petri, Giovanna 
  

 

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

 

Ricerca scientifica  

- Chimico Farmaceutico  

- Biochimico  
  

 

Esperienza professionale 

 

  

Data Dal 11/2016 ad oggi 

Posizione ricoperta Dottoranda di Ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari (ciclo XXXII)  

Principali attività - Progettazione, sintesi, isolamento, purificazione mediante cristallizzazione e tecniche 
cromatografiche, caratterizzazione tramite IR, 1H-NMR di composti organici con potenziale attività 
antiproliferativa.  

- Tutoraggio di studenti universitari nell’ambito dello svolgimento delle loro tesi sperimentali di Laurea 
in Chimica Farmaceutica.  

- Utilizzo delle risorse delle Biblioteche Digitali per l’espletamento di ricerche scientifiche.  

Sede Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche (STEBICEF) 
University Medical Center Amsterdam 

  

Data Dal 07/2015 al 07/2016 

Posizione ricoperta Studentessa di tesi sperimentale in Chimica Farmaceutica (SSD CHIM/08) 

Principali attività  Progettazione, sintesi, isolamento, purificazione mediante cristallizzazione e tecniche 
cromatografiche, caratterizzazione tramite IR, 1H-NMR, MS di composti organici con potenziale attività 
antiproliferativa. Sintesi organica assistita da microonde.  

Competenze acquisite Utilizzo di strumentazioni quali: MONOWAVE 300 Anton Paar; HPLC Agilent 1100; cromatografo 
automatico CombiFlash Rf200. 

Istituzione Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche (STEBICEF) 

Data Dal 06/2015 al 11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice in Farmacia 

Principali attività e responsabilità Conduzione tecnico-amministrativa della farmacia; tariffazione e gestione economica-fiscale; 
dispensazione e stoccaggio dei farmaci e familiarità con le ricette SSN, gestione stupefacenti, 
preparazioni galeniche, informazione ed educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento 
distributivo finalizzate al corretto uso dei medicinali e alla prevenzione, prodotti diversi dai medicinali o 
a questi affini e comunque con valenza sanitaria.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Rotolo snc, via Gramsci 26, 91028 Partanna (TP) Italia  

Tipo di attività o settore Tirocinio pratico-professionale curricolare  
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Data Dal 05/2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa e commerciale del Frantoio Oleario Li Petri  
Trasformazione e commercializzazione dell’olio EVO  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giuseppe Li Petri – via Giotto 62, 92013 Menfi (AG) Italia 

Tipo di attività o settore Industria di trasformazione olearia 
  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Data Dal 03/2017 ad oggi 

Istruzione Corso di Conversazione di Lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Palermo 

  

Data Dal 11/2016 ad oggi 

Istruzione Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari (ciclo XXXII) 

Coordinatore del Dottorato Prof.ssa Patrizia Diana 

Tutor Prof.ssa Patrizia Diana 

Sede Università degli Studi di Palermo / University Medical Center Amsterdam  

  

Data Seconda Sessione dell'anno 2016 

Titolo Abilitazione all’esercizio della Professione di Farmacista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

  

Data 20/07/2016 

Titolo Laurea Magistrale in Farmacia  

Votazione 110/110 e LODE 

Titolo della Tesi Sintesi di un isostero 3,5-dimetil-6-fenil-8-(trifluorometil)-5,6-diidropirazolo[3,4-f][1,2,3,5]tetrazepin-
4(3H)-one con potenziale attività biologica. Relatore: D.ssa Maria Valeria Raimondi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche (STEBICEF) 

  

Data 07/2010 

Titolo Diploma di Maturità Scientifica 

Votazione 88/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico E. Fermi di Menfi (AG) Italia  

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Francese   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazionarmi con il pubblico.  
Ottima capacità di adattamento all’ambiente lavorativo e di collaborazione nel lavoro di gruppo al 
banco, nel laboratorio di ricerca e galenico.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di organizzarmi il lavoro giornaliero e settimanale nel laboratorio di sintesi.  
Ottima capacità nel gestire il lavoro di gruppo e nel rispettare le scadenze affidatemi.  
Ottima capacità di risolvere le problematiche quotidiane che si presentano nel lavoro di sintesi anche 
attraverso l’uso di banche dati per la ricerca bibliografica.  

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo delle apparecchiature: NMR, microonde MONOWAVE 300 Anton Paar, HPLC Agilent 1100, 
cromatografo automatico CombiFlash Rf200, IR(IRAffinity-1, SHIMADZU). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows.  
Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office. 
Ottima conoscenza di internet browser: Explorer e Mozilla firefox.  
Ottima conoscenza dei programmi: ACD/ChemSketch, ChemDraw, Scifinder.  

  

  

Altre capacità e competenze Gestione amministrativa e commerciale dell’azienda di famiglia.  
  

Patente Patente di guida B 
  

  

 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, nonché degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


