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Informazioni personali
Nome / Cognome
Qualifica

Indirizzi
Cellulare
E-mail

ANNAGIULIA DI TRANA
Dottoressa in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche abilitata alla professione di Chimico e
di Farmacista
Via Roma 62, Calvello (Pz)
Via Poggio d'oro 175c, Potenza
3899504132

annagiulia.ditrana@gmail.com

Profilo linkedIn

https://it.linkedin.com/in/agditrana

Data di nascita

26/06/1989

Sesso

femmina

Istruzione e formazione
Titolo conseguito
Data
Facoltà e università
Tesi sperimentale

Esperienza
Istituto
Data
Descrizione

Laurea magistrale in Chimica e tecnologie farmaceutiche(voto di laurea 100/110)
Indirizzo analitico
Novembre 2008 - 22 Luglio 2015
Università degli Studi di ROMA 'La Sapienza' - Facoltà di FARMACIA E MEDICINA
"Sviluppo e applicazione di metodi analitici cromatografico-spettrometrici per il rilevamento del doping
da steroidi anabolizzanti pseudoendogeni - Rilievo di formestano in ambito doping"
Relatore: prof. F. M. Botré
Co-relatore: dott. X. de La Torre
Corso in "Scientific writing in english"
Laboratorio antidoping della federazione medico sportiva italiana di Roma
Gennaio 2015 - Giugno 2015
Il prof. Botré ha tenuto un corso riservato al personale e ai tirocinanti del laboratorio. Oltre alle lezioni
teoriche, sono state fatte esercitazioni e lavori individuali e di gruppo che hanno previsto la produzione
di testi scientifici in inglese.

Esperienze
Esperienza
Datore di lavoro
Indirizzo
Periodo
Descrizione

Esperienza
Periodo

Regulatory affair assistant / formulation developer
Instituite of cellular pharmacology Ltd.
Unit F24 Mosta Technopark Mosta MST 3000 Malta
maggio 2016 - settembre 2016
Ho redatto le SOPs(standard operating procedures) per il reparto di produzione, ho collaborato con il
regulatory affair manager per il controllo, la supervisione dei prodotti dell'azienda e la stesura di un
piano di sviluppo per il reparto di produzione secondo le norme ISO 22000 per la qualità nel campo
nutraceutico/alimentare.
Ho sviluppato in laboratorio nuove formulazioni, che rispettassero i criteri stabiliti dalle leggi europee,
per uno dei prodotti dell'azienda, seguendo anche richieste specifiche di clienti. Mi sono occupata dello
scaling up per la produzione in larga scala delle nuove formulazioni da me sviluppate.

Tirocinio presso il “Laboratorio antidoping FMSI” accreditato W.A.D.A
Novembre 2014- Marzo 2015 (16 mesi) Roma, Italia
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Descrizione

Esperienza

Periodo
Descrizione

Esperienza
Periodo

Descrizione

Esperienza
Periodo
Descrizione

Ho svolto il tirocinio per la tesi di laurea. Mi sono occupata dello sviluppo di metodi analitici per il
rilevamento nei fluidi biologici di steroidi anabolizzanti pseudo-endogeni. A tale scopo mi sono avvalsa
dell'utilizzo di metodi cromatografico spettrometrici (GC-MS/MS GC-C-IRMS) per l'analisi di campioni di
urine e di urina sintetica. Inoltre ho allestito delle incubazioni con CYP1B1 per indagare a proposito di
una possibile via anabolica del formestano endogeno. I campioni sono stati analizzati in GC-MS e GCMS/MS.
Ho analizzato in GC-MS campioni di farmaci a struttura steroidea di composizione quali-quantitativa
sconosciuta per caratterizzarli.
Tirocinio presso l’ “Unità di Manipolazione Citostatici e Antiblastici”(U.Ma.C.A.) -AZIENDA
OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO-POTENZA”

febbraio 2014 – maggio 2014 (4mesi) Potenza, Italia
Ho lavorato, affiancando la farmacista, nel laboratorio galenico dell’Unità di Manipolazione Citostatici e
Antiblasitici in cui vengono allestite preparazioni a base di farmaci antiblastici e citostatici da mandare
al day hospital del reparto di oncologia. Ho assistito all'allestimento di preparazioni in clean room sia
con il robot androide “Apotheca-chemo” (Loccioni humancare) che manualmente, seguendo i protocolli
interni stilati sulla base delle norme di buona fabbricazione della farmacopea italiana.Ho assistito all'
allestimento di sacche per la nutrizione parenterale indirizzate al reparto di neonatologia dell’ospedale.
Ho affianco la farmacista nello svolgimento delle mansioni quotidiane del farmacista ospedaliero,
lavorando a fianco a medici e infermieri.

Tirocinio presso la “Farmacia Vescovio- dott.ssa Bruna Brienza
aprile 2013 – luglio 2013 (3 mesi) Roma, Italia

Ho lavorato nella farmacia privata aperta al pubblico in cui, seguita dalla Farmacista titolare, ho
assistito alla dispensazione di farmaci al pubblico, spedizione di ricette e assistenza farmaceutica al
pubblico. Inoltre ho affiancato la farmacista nella gestione della farmacia, nella comunicazione con i
fornitori.

Vincitrice di Borsa di collaborazione all’ “Università degli Studi di Roma La Sapienza" UFFICIO ERASMUS farmacia e medicina
giugno 2011 – marzo 2012 (10 mesi)Roma, Italia
Ho lavorato presso l’Ufficio erasmus della facoltà di “Farmacia e Medicina”, un ufficio amministrativo
che si occupa dell’adempimento delle pratiche per gli studenti vincitori di borsa per il programma
erasmus. Mi sono occupata dell’adempimento delle pratiche di studenti in partenza e dell’accettazione
e orientamento degli studenti stranieri ospitati dall’università “la Sapienza”, coordinata dal personale
amministrativo dell’ufficio. Ho sviluppato capacità comunicative nei confronti di persone di diverse
culture, esprimendomi principalmente in inglese e francese. Ho lavorato in gruppo con altri studenti e
con il personale amministrativo dell’ufficio e delle segreterie

Istruzione preuniversitaria
Titolo conseguito
istituto
Anno di conseguimento
Voto finale

Diploma di maturità classica
“liceo classico state Quinto Orazio Flacco”di Potenza
2008
88/100

Competenze linguistiche
Lingua madre

Italiano

Autovalutazione

Comprensione

European level (*)

Inglese

Ascolto
B2

Independent

Orale

Lettura
B2

Independent

Interazione
B2

Independent

Scritto
Produzione

B2

Independent

B2

Independent

A1

Basic

Certificato di lingua inglese di livello B2 ottenuto a gennaio 2016

Francese

Altre competenze

A1

Basic

A1

Basic

A1

Basic

A1

Basic
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Competenze e capacità
informatiche

Sistemi operativi: ottima conoscenza di Windows, iOS, Linux, Ubuntu
Programmi di scrittura: ottima conoscenza di word, openoffice, Pages
Fogli elettronici: ottima dimestichezza
Data base administrators: buona conoscenza di access
Internet: ottima conoscenza di browser Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox
Multimedia: buona conoscenza di programmi di riproduzione multimediale
Presentazioni power point: ottimo
Adobe Acrobat: ottima dimestichezza
Posta elettronica: ottima conoscenza di outlook
Buona dimestichezza con i software specifici di gestione delle strumentazioni e della raccolta dati per
l'analisi cromatografico-spettrometrica.

Competenza e capacità tecniche

Ho sviluppato ottime competenze pratiche e teoriche nell’analisi chimica, in particolare nelle tecniche
cromatografiche (GC, HPLC, UHPLC, HILIC, cromatografia enantiomerica), nelle tecniche
spettrometriche anche in accoppiamento alle prime, nelle tecniche coulometriche, amperometriche,
voltammetriche e nelle tecniche analitiche tradizionali, sia qualitative che quantitative. Ho buone
competenze nello sviluppo di metodi analitici cromatografico-spettrometrici per molecole di interesse
farmaceutico. Ho approfondita conoscenza della farmaceutica, della farmacologia e della biochimica,
oltre che un'ottima conoscenza di base delle materie inerenti alla mia facoltà. Ho competenze nella
chimica e nell'analisi dei prodotti cosmetici.

Competenze e capacità
personali

Sono una persona solare e socievole a cui piace molto stare in mezzo alla gente. Sono in grado di
relazionarmi a gente di età e cultura diversa dalla mia, da cui cerco sempre di imparare qualcosa. Sono
determinata, leale e sincera. Mi piace mettermi in gioco e cimentarmi in cose sempre nuove. Amo
trovare soluzioni pratiche a tutti i problemi che mi si propongo grazie anche alla mia tendenza ad
analizzare razionalmente le situazioni che mi si propongono nel quotidiano. Ho un innato ottimismo che
mi porta a trarre sempre il meglio da ogni cosa.

Competenze e capacità
artistiche

Suono a livello amatoriale e più che altro per passione il flauto dolce, il pianoforte ed il basso elettrico
di cui ho seguito lezioni private. Sono una grande appassionata di Musica di cui sono ascoltatrice
bulimica. Mi piacerebbe prendere lezioni di canto di cui conosco le tecniche di base, apprese da
autodidatta

Altre informazioni
Titolo conseguito

Patenti
Altro

Abilitazione alla professione di Farmacista - dicembre 2015
Abilitazione alla professione di Chimico - novembre 2016

Patente B
Disponibile a spostamenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003 e seguenti

