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Informazioni personali 

 

Nome / Cognome Wainer Andreoli 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita Sassuolo (MO) 08/01/1985 
Sesso Maschile  

  
Esperienza 

professionale 
 

Date 16/01/2017 – ad oggi 

Posizione ricoperta Farmacista collaboratore 

Tipo di attività  
 

Gestione vendita a banco di farmaci, parafarmaci e dispositivi medici 
Consulenza e fidelizzazione della clientela 
Implementazione metodiche di organizzazione e gestione magazzino 
Collaborazione con i colleghi per il raggiungimento di obiettivi collettivi/individuali 

Date 16/02/2016 – 13/01/2017 

Posizione ricoperta Sales Representative settore Odontoiatrico 

Tipo di attività 
 

 Vendita presso studi dentistici di prodotti per l’igiene orale. Partecipazione a 
congressi e fiere del settore. 
Zona di competenza: Emilia 

Date 19/01/2015 – 25/09/2015 

Posizione ricoperta Sales Representative 

Nome dell’azienda  ab medica spa 

Tipo di attività  Vendita di strumentazione chirurgica per videolaparoscopia, accessori per la sala 
operatoria (lavaggi, elettrobisturi, piastre e manipolatori uterini), medical devices di 
classe II (Disco Gel®)e strumentazione elettromedicale (Vivostat e Cellvizio) presso 
le strutture Ospedaliere pubbliche e private con particolare attenzione dedicata ai: 

   Dipartimenti di Chirurgia Bariatrica, Urologica, Ginecologica,  
   Dipartimenti di Radiologia e Neuroradiologia,  
   Dipartimento di Endoscopia e Gastroenterologia,  
   Dipartimento Immunotrasfusionale. 

Durante l’attività, ho ricoperto il ruolo di specialista in sala operatoria per quanto 
riguarda la strumentazione chirurgica e accessori per la videolaparoscopia.          
Zona competenza: Emilia 

Date  01/02/2012 –  31/12/2014 

Posizione ricoperta  Specialista di Prodotto Settore Immunotrasfusionale 

Tipo di attività 
 
 
 

 Attività di consulenza svolta come specialista di prodotto con particolare  attenzione 
alle attività di:  - installazione e formazione del personale tecnico presso il cliente;      
- supporto e risoluzione problematiche pre- e post-vendita; -  dimostrazioni tecniche 
e affiancamento all’agente durante la presentazione del prodotto; - Implementazione, 
sviluppo e aggiornamento dei prodotti curati;  
Zona di competenza: Italia 

 



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Date   27/06/2011 – 01/06/2014 

Posizione ricoperta  Venditore diretto nel settore biomedicale 

Tipo di attività Vendita di strumentazioni, reattivi e materiali di consumo presso le strutture 
ospedaliere pubbliche e private con particolare attenzione dedicata a:  
  Dipartimenti di Anatomia Patologica, Ematologia, Microbiologia, Citogenetica e 
  Laboratorio Analisi.  
Ulteriori settori curati sono rappresentati dai laboratori di ricerca universitari, 
laboratori di analisi privati, laboratori presenti in strutture veterinarie pubbliche e 
private e Istituto Zooprofilattico. 
Zona di Competenza: Triveneto.  

Date 01/2010 –05/2011 
 

Posizione ricoperta Dottorato di Ricerca 
Principali attività e 

responsabilità 
 Analisi di genetica molecolare di geni coinvolti nell’ambito del ritardo mentale,   
 epilessia e disturbi specifici del linguaggio 

Nome del datore di lavoro Dipartimento di Pediatria, Università di Padova.  
Tipo di attività o settore 

 
Studio molecolare del gene ARX coinvolto nelle encefalopatie epilettiche del primo 
anno di vita e del gene FOXP2 coinvolto nel disturbi specifici del linguaggio. Analisi 
compiuta attraverso tecniche di PCR, DHPLC, e sequenziamento diretto. 
 

  

           
  Istruzione e Formazione 

 

Data 13/10/2015 

Iscrizione Ordine Iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Modena 

Numero Matricola 2415 

 
Date 

 
23/06/2009 – 26/06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista (214/250) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Farmacia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Esame di Stato 
 

Date 10/2003 - 03/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (109/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Farmacologia, Chimica Farmaceutica, Legislazione farmaceutica e Galenica, 
Cosmetica, Chimica Analitica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Università degli Studi di Padova – Facoltà di Farmacia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica Magistrale  

 
Date 

 
1998 – 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Liceale (84/100) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo scientifico-tecnologico sperimentale presso I.T.I.S. “A. Volta”, piazza Falcone 
e Borsellino, 5 – 41049 Sassuolo (MO)  
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Capacità e competenze 
personali 

 

 
Madrelingua 

 

 
Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   Buono  Buono  Discreta  Discreta  Discreta 
Francese   Buono  Buono  Buono  Discreta  Discreta 

  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di team working maturata durante le esperienze lavorative. Ottimo 
dinamismo e propensione alla creazione e sviluppo di rapporti interpersonali.. 
Completano il profilo flessibilità, dinamismo, caparbietà precisione ed 
organizzazione. 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Capacità di gestire il lavoro a contatto col pubblico. Capacità progettuali di business 
planning per gestire agenda clienti con visite programmate. Capacità di problem 
solving. Capacità di sviluppo progetti sfruttando le direttive legislative relative al 
settore e le indicazioni dei KOL. Consolidata capacità nel lavorare per obiettivi e per 
il raggiungimento dei target assegnati. Analisi del mercato della zona di 
competenza relativamente all’introduzione di aziende concorrenti e relativi prezzi.  

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Conoscenza di CRM per compilazione ordini e report giornalieri. Capacità di 
sviluppo prodotto, creazione brochure e schede tecniche. Capacità di lavorare in 
vivo e in vitro a cui si legano conoscenze di tecniche istochimiche e 
immunoistochimiche. Conoscenza di tecniche microbiologiche. Conoscenze e 
capacità relative alla biologia molecolare (PCR tecniche di sequenziamento diretto 
e analisi tramite DHPLC, CGH Array, ibridazione con sonde molecolari marcate e 
tecniche di Western/Southern Blot).  

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Conoscenza di Photoshop, degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima 
capacità di effettuare ricerche bibliografiche.  
Conoscenza di applicativi CRM. 
Ottima conoscenza del gestionale UFI a livello farmaceutico. 

Pubblicazioni 
 

   S. Sartori, R. Polli, E. Bettella, S. Rossato, W. Andreoli, M. Vecchi, L. Giordano, P. 
Accorsi, G. Di Rosa,     
   I. Toldo, N. Zamponi, F. Darra, B. Dalla Bernardina, G. Perilongo, C. Boniver, A. 
Murgia Pathogenetic role of the X-linked cyclin-dependent kinase-like 5 and aristaless-
related homeobox genes in epileptic encephalopathy of unknown etiology with onset 
in the first year of life. Journal of Child Neurology, in press. 
 
   W. Andreoli, G. Di Rosa, R. Polli, C. Busana, M. Martella, G. Tortorella, S. Sartori, A. 
Murgia ARX phenotype in females: severe epilepsy with early onset in a girl carrying a 
novel truncating mutation of  the ARX gene, in elaborazione. 

Abstract e partecipazione a 
congressi 

W. Andreoli, G. Di Rosa, S. Rossato, S. Sartori, R. Polli, A. Murgia Nuova 
mutazione del gene ARX associata ad encefalopatia epilettica precoce in un 
soggetto di sesso femminile. SIGU, Firenze 2010; 
 
R. Polli, M. Martella, C. Busana, E. Leonardi, W. Andreoli, S. Negrin, D. Prodi, C. 
Kilstrup-Nielsen, N. Landsberger, A. Murgia Patologia molecolare CDKL5 in una 
casistica di 170 individui non relati con disturbo pervasivo dello sviluppo e 
manifestazioni epilettiche ad insorgenza precoce - XIII Congresso Nazionale SIGU, 
Firenze 2010. 
 
W. Andreoli, G. Di Rosa, S. Rossato, S. Sartori, R. Polli, A. Murgia A novel ARX 
gene mutation in a female individual with early onset epileptic encephalopathy - 
60th Annual Meeting The American Society of Human Genetics, Washington D.C. 
2010; 
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Corsi Seminario “Il Neuro-Marketing Applicato alla Realtà Aziendale: i tuoi clienti 
decidono di acquistare con la mente o con il cuore?” 29/06/2014, IFOA Reggio 
Emilia; 

Corso "Agilent Microarry and Sequencing Roadshow 2010" 10 Giugno 2010, Istituto 
Mario Negri, Milano; 

Corso “CGH e SEQUENZIAMENTO: teoria e pratica” 14 Gennaio 2011, Complesso 
Biologico Interdipartimentale A. Vallisneri, Padova. 

 
Patente 

 
Patente B. Automunito. 

  

  
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 
(facoltativo)". 

 
 

 
Firma 

 
In fede 
 
  Dr. Wainer Andreoli  
 

 
 


