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 Luca Magliozzi 
 

 

Via Unità D’Italia, 8, 04023 Formia (LT), Italia 

 

luca.magliozzi@libero.it 
 

Sesso M| Data di nascita 08/02/1986 Gaeta (LT)| Nazionalità Italiana 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Farmacista   
Farmacia Sant’ Anna di Dr.ssa Ersilia Di Nella, Largo Paone 2, Formia (LT) – di proprietà 
familiare 
 
- Responsabile delle risorse umane nella gestione dei turni e delle mansioni 
- responsabile del magazzino e del rapporto con i fornitori  
- responsabile del marketing 
- responsabile della contabilità e degli acquisti 
 

Volontario presso campo di lavoro e di servizio in Brasile, Salvador de Bahia  

 

Associazione Onlus Setem Italia (Servizio Terzo Mondo)  

Assistenza e supporto a progetti di adozione a distanza e di sostegno all’infazia presso le missioni dei 
Padri Scolopi e della Famiglia Calasanziana presso le favelas di Fazenda Grande do Retiro e di Vale 
dos Lagos. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 

 

 

Corso di formazione “La gestione economico finanziaria della farmacia”  
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi 

 
Corso di formazione “Servizi e supporti alla vendita, il consiglio in farmacia” 
UNIFARCO-Unione di Farmacisti 

 
Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina  
 
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 
Università degli studi di Urbino Carlo BO 

 
Laurea Magistrale in Farmacia 
Classe delle lauree n. LM – 13 – Farmacia e Farmacia Industriale 
Università degli studi di Urbino Carlo BO  
Tesi presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (novembre 2014-ottobre 2015  
Titolo della tesi: “ Proprietà antitumorali del Tè Verde”  
Studio della correlazione tra l’azione dei  polifenoli (catechine), contenuti nelle foglie del tè verde, e 
l’inibizione della crescita delle cellule tumorali 

 
 

Diploma di maturità classica, conseguito presso l’Istituto statale di istruzione classica e 
tecnica “Liceo Ginnasio Vitruvio” di Formia (LT), con indirizzo europeo 
 

Dicembre 2015-ad oggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giugno – Agosto 2005 

 

 

 
 

Ottobre 2016 
 

Giugno 2016 
 

Dicembre 2015 
 

Dicembre 2015 
 

        Ottobre 2010 - 2015 
 

Luglio 2005 
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Rappresentante d’istituto negli ultimi due anni di Liceo; tra i soggetti promotori di 
Avanguardia Associazione politica e culturale di giovani di Formia; Segretario della Sinistra 
Giovanile di Formia; responsabilità della Legalità provinciale della Sinistra Giovanile nella 
Federazione  di Latina; Segretario dei Giovani Democratici di Formia; membro di 
Orgnaismi provinciali e dell’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici; ad oggi 
Segretario del Pd di Formia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 
FORMATIVE 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre 

 

Italiano 
  

Altre lingue 

Inglese 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Ottime doti di comunicazione acquisite durante l’esperienza professionale a contatto diretto 
e continuo con il pubblico e nella gestione del marketing dell’azienda. Capacità di ascolto e 
di relazione in contesti multiculturali, acquisite in particolar modo grazie all’esperienza di 
volontariato in Brasile ed all’esperienza politica sia nei Giovani Democratici che all’interno 
ed alla guida del Partito Democratico di Formia 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima propensione a lavorare in  team e forte spirito di squadra, acquisiti sia grazie 

all’esperienza in una Onlus ed all’estero, quanto grazie all’esperienza politica giovanile ed 
attuale. Ottima capacità organizzativa, nonchè di gestione del personale e dei collaboratori, 
elasticità e prontezza nel rivedere progetti organizzativi, problem solving e capacità di 
contrattazione grazie alla conduzione quotidiana dell’azienda, della sua contabilità, del suo 
magazzino con relativi acquisti e contatti con i fornitori 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi Windows ed IOS. Ottima padronanza del Pacchetto Office 

(Word, Excel, Power Point, Outlook) 

 

Patente di guida Categoria B (auto e motomunito) 

 

 

Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 


