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CONTATTI
via Togliatti 10, Sestu, Cagliari, 
09028

pitziantisilvia@yahoo.it

PROFILO 
PROFESSIONALE
Professionista con esperienza pluriennale 
nel settore della Sanità pubblica, dotata di 
una solida formazione in ambito 
farmaceutico e forte attitudine 
all'apprendimento continuo. In grado di fare
lavoro di squadra e di operare in autonomia 
quando richiesto, mi distinguo per le ottime
doti organizzative, interpersonali e di 
gestione del tempo. Massima serietà, 
flessibilità oraria.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE
 Competenze organizzative e gestionali, 

capacità di lavorare per obbiettivi e di 
pianificazione dei cicli lavorativi in 
completa autonomia, controllo operativo 
e spirito di iniziativa. Forte 
determinazione al raggiungimento degli 
obiettivi, ottime doti di problem solving.

 Predisposizione ai rapporti 
interpersonali, attitudine per il lavoro in 
team e facilità di collaborazione con le 
altre figure professionali coinvolte nel 
ciclo lavorativo, grazie alla spiccata 
empatia, alla capacità di ascolto e alle 
buone doti comunicative.

 Flessibilità e capacità di adattamento.

LINGUE
Italiano: Madrelingua 

 
Inglese: A2

Principiante 

 
Francese: A2 

Base 

 

Silvia Pitzianti

  ESPERIENZE LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI

Product specialist Essity Italy s.p.a. e SCA Hygiene products - Unità 
sanitarie locali di Cagliari e provincia, Cagliari 
06/2009 - 09/2019

 Gestione professionale del servizio di attribuzione e distribuzione di presidi per 
incontinenza presso gli uffici e ambulatori presenti sul territorio.

 Gestione di un team di dipendenti, supervisione dei processi di selezione, 
formazione, affiancamento e crescita professionale.

 Collaborazione diretta con dirigenti, medici, personale infermieristico e 
amministrativo allo scopo di realizzare un servizio pubblico apprezzato e 
funzionale.

 Esperienza nell'uso dei software specifici e in quelli di largo utilizzo.

Agente plurimandatario BiemmeFarma s.n.c. Firenze - Sud Sardegna, 
Cagliari e Oristano 
01/2009 - 06/2009

 Promozione dei farmaci presso i servizi farmaceutici privati per il potenziamento
della distribuzione e della vendita.

 Visite cicliche e promozione ai medici di medicina generale ed a specialisti di 
vario genere con presentazione dei farmaci e degli studi ad essi relativi.

 Programmazione mensile dell'attività lavorativa e report giornalieri delle visite 
svolte.

 Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i
dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande.

Agente plurimandatario Ma.Pi Pharma s.r.l. Quartu S.Elena - Sud 
Sardegna, Cagliari e Oristano 
01/2009 - 06/2009

 Promozione dei farmaci presso i servizi farmaceutici privati per il potenziamento
della distribuzione e della vendita.

 Visite cicliche e promozione ai medici di medicina generale ed a specialisti di 
vario genere con presentazione dei farmaci e degli studi ad essi relativi.

 Programmazione mensile dell'attività lavorativa e report giornalieri delle visite 
svolte.

 Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i
dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande.

Agente plurimandatario D.N.I. Natural s.r.l. Formigine-Modena - Sud 
Sardegna, Cagliari e Oristano 
01/2009 - 06/2009

 Promozione dei farmaci presso i servizi farmaceutici privati per il potenziamento
della distribuzione e della vendita.

 Visite cicliche e promozione ai medici di medicina generale ed a specialisti di 
vario genere con presentazione dei farmaci e degli studi ad essi relativi.

 Programmazione mensile dell'attività lavorativa e report giornalieri delle visite 
svolte.

 Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i
dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande.

Agente plurimandatario Promo Pharma s.r.l. Gualdicciolo Repubblica di 
San Marino - Sardegna, Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari 
11/2008 - 06/2009

 Promozione dei farmaci presso i servizi farmaceutici privati per il potenziamento
della distribuzione e della vendita.

 Visite cicliche e promozione ai medici di medicina generale ed a specialisti di 
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vario genere con presentazione dei farmaci e degli studi ad essi relativi.

 Programmazione mensile dell'attività lavorativa e report giornalieri delle visite 
svolte.

 Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i
dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali domande.

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24 C.F.U. discipline psico-pedagogiche 
Università degli studi di Cagliari - Cagliari , 04/2018

Abilitazione alla professione di farmacista 
Università degli studi di Cagliari - Cagliari , 07/2008

Laurea Specialistica in Farmacia 
Università degli studi di Cagliari - Cagliari , 11/2007

Diploma 
Liceo scientifico G.Marconi - San Gavino 
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