CURRICULUM VITAE VIVIANA RAMONDA

INFORMAZIONI PERSONALI

Viviana Ramonda
Data di nascita 13/08/1994
Nazionalità Italiana
E-mail viviana.ramonda@gmail.com
Recapito telefonico 346 6161520
Residenza via Fucine, 1 Dronero 12025
(CN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2021
05/2021 –
06/2019

09/2013 – 04/2019

09/2008-06/2013
ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/09/2021 –
10/2020 – 12/2020
09/2020

Università degli Studi di Torino - Completamento del PERCORSO FORMATIVO DOCENTI (D.M.
616) con acquisizione dei 24 crediti formativi universitari per l’insegnamento
Iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana – Università
Telematica San Raffaele Roma
Università degli Studi di Torino - Esame di stato per l’abilitazione alla professione di
Farmacista.
Punteggio: 312/350
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino (DSTF) - Laurea
magistrale in Farmacia. Votazione 102/110
Tesi di laurea sperimentale “Studio per l’introduzione di una pasta alimentare ad uso terapeutico,
valutazione di stabilità e qualità di formulazioni galeniche destinate all’utilizzo presso l’ospedale
Henintsoa in Madagascar e l’ospedale Saint Georges in Ciad” Relatore: prof.ssa Brusa
Liceo Classico Silvio Pellico - Diploma di maturità classica. Punteggio 90/100

Farmacista con contratto di apprendistato presso la Farmacia San Leone di Manta (CN)
Svolgimento di 50 ore di attività di collaborazione didattica in cicli di Esercitazioni di laboratorio
Tecnologia e Normativa farmaceutiche 1, per gli studenti iscritti al IV anno di Farmacia.
Assistenza tecnica in laboratorio durante il corso ECM teorico e pratico realizzato dal Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino in collaborazione con Unifarma
S.p.A. dal titolo “Scuola di Galenica corso base”

11/2019

Assistenza tecnica in laboratorio durante il corso ECM teorico e pratico realizzato dal Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino in collaborazione con Unifarma
S.p.A. dal titolo “Scuola di Galenica dermatologica”

10/2019

Farmacia ospedaliera presso l’Ospedale Henintsoa di Vohipeno, Madagascar – missione di
cooperazione sanitaria per la realizzazione della fase 6 del Progetto A.P.P.A. ®
Introduzione di una pasta alimentare ad uso terapeutico
Formazione pratica e teorica di personale locale per l’allestimento di preparazioni galeniche

09/2019 – 08/2021

03/2019

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino
Borsa di studio per attività di ricerca per l’esecuzione di un Progetto dal titolo “Studio di
formulazioni galeniche e di alimenti terapeutici destinati all’utilizzo in Paesi in via di
sviluppo”
Assistente per lo svolgimento e la stesura di tesi sperimentali di studenti del corso di laurea
in Farmacia, anche in qualità di correlatrice di tesi.
Farmacia ospedaliera presso l’Ospedale Saint Georges di Biobè, Tchad - Missione di
cooperazione sanitaria per la realizzazione della fase 6 del Progetto A.P.P.A.® durante lo
svolgimento della tesi sperimentale
Formazione pratica e teorica di personale locale per l’allestimento di una pasta alimentare
terapeutica pronta all’uso utilizzata per il trattamento della malnutrizione in fase acuta.
Formazione pratica e teorica di personale locale per allestimento di preparazioni galeniche.

09/2018 - 03/2019

Farmacia dell’Università Giorda, Via Po 14 Torino (TO) – Tirocinio didattico
Farmacia ospedaliera presso l’Ospedale Henintsoa di Vohipeno, Madagascar - Missione di
cooperazione sanitaria per la realizzazione della fase 6 del Progetto A.P.P.A.® durante lo
svolgimento della tesi sperimentale
● Studio di stabilità, facendo riferimento alle linee guida EMA (European Medicines Agency), dei
medicinali galenici formulati - DSTF.
● Formazione pratica e teorica di personale locale per allestimento di preparazioni galeniche ospedale Henintsoa.
● Controllo di qualità dei medicinali galenici allestiti in loco - DSTF.

06/2018 - 08/2018

Birreria Galot, Roccabruna (CN)
Maturazione di un’esperienza pluriennale come barista e cameriera
Caffè degli Atenei (TO)
Maturazione di un’esperienza pluriennale come barista e cameriera

06/2010 – 09/2019
02/2015 – 09/2019
COMUNICAZIONE A CONGRESSI

F. Baratta, V. Ramonda, G. di Lascio and P. Brusa “Galenic preparations for the prevention of the
spread of coronavirus” – FIP Virtual 2020
F. Baratta, V. Ramonda, F. Tarditi, G. di Lascio and P. Brusa “A.P.P.A.® Project: therapeutic food
prepared in galenic laboratories” – FIP Virtual 2020
F. Baratta, F. Tarditi, V. Ramonda, G. Di Lascio, P. Brusa “A.P.P.A.® project: ready to use
therapeutic food formulation study” – VI Congresso CUCS (Coordinamento Universitario per la
Cooperazione allo Sviluppo) – Trento, settembre 2019

06/2020
06/2020
09/2019

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Pubblicazione su portale online FRidA - Forum della Ricerca di Ateneo
F. Baratta, V. Ramonda, P. Brusa “Contro la malnutrizione infantile, una pasta alimentare energetica
ed economica” – novembre 2020
Attestato di partecipazione ad attività seminariale nel corso di Laurea Magistrale in Farmacia
“Studio per l’introduzione di una pasta alimentare ad uso terapeutico, valutazione di stabilità e
qualità di formulazioni galeniche destinate all’utilizzo presso l’ospedale Henintsoa in Madagascar e
l’ospedale Saint Georges in Ciad”
Partecipazione al Convegno sui Medicinali geriatrici: aspetti clinici, formulativi, farmacocinetici e
regolatori
Attestato di partecipazione al Corso di approfondimento sulle "Medicine non Convenzionali":
omeopatia, omotossicologia, antroposofia, osteopatia, medicina ayurvedica, agopuntura,
chiropratica, fitoterapia

11/2020

05/2019

11/2018

02/2018 – 06/2018
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Competenze informatiche
CERTIFICATI
2015

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™, Publisher™).

Certificato di Primo Soccorso, Croce Rossa Italiana

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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