FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CARENZI GIORGIA
VIA MONZA 108 CERNUSCO S/N

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

20 MAGGIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dec 2015- oggi
Quintiles S.p.A – Via Roma 108/Building E2, 20060 Cassina Dè Pecchi (Milan)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Feb 2007- Dec 2015
Quintiles S.p.A – Via Roma 108/Building E2, 20060 Cassina Dè Pecchi (Milan

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ago 2005- Gen 2007
CM Sistemi Via Nazario Sauro Milano
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Contract Research Organization
Line Manager
Gestione del gruppo di SMLs in termini di pianificazione, allocazione e valutazione
performance.
Selezione nuovo personale e training iniziale.

Contract Research Organization
Project manager
 Gestione del progetto in toto sia dal punto di vista clinico che finanziario
 Riferimento per il cliente

Contract Research Organization
Responsabie attività cliniche
 Gestione dei progetti clinici
 Gestione finanziaria
 Supporto sviluppo software
 Contatti clienti e promozione azienda
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Feb 2000- Ago 2005
Schering Plough

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ago 98- Feb 2000
Schering Plough

Azienda farmaceutica
CRA
 Gestione studi clinici principalmente registrativi

Azienda farmaceutica
Informatore farmaceutico
 Promozione famraci presso medici geenrici e specialist

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1997
Università degli studi di Parma _ Facoltà di farmacia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1997
Università degli studi di Parma _ Facoltà di farmacia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1991
Liceo scientifico Respighi Piacenza
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Esame di stato
Abilitazione alla professione di farmacista

Corso di Laurea in chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Laurea in CTF

Liceo scientifico
Maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO
NA

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NA

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

na

ALLEGATI

NA
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