FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BALLESTRIN, Melissa

Istituto Oncologico Veneto (IOV) IRCCS – Via Gattamelata 64, 35128, Padova

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

16 marzo 1992

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

Dal 04 novembre 2019
Istituto Oncologico Veneto (IOV) IRCCS – Via Gattamelata 64, 35128, Padova

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

Dal 03 giugno 2019 al 31 ottobre 2019
Farmacia Ospedaliera – Ospedale S. Giacomo Apostolo – Via dei Carpani 16/Z, 31033,
Castelfranco Veneto (TV)
Farmacia Ospedaliera
Farmacista tirocinante
Collaborazione con il Nucleo Ricerca Clinica nella gestione delle sperimentazioni cliniche; analisi
di dati di farmacovigilanza e flussi.

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

Dal 18 febbraio 2019 al 31 ottobre 2019
Farmacia Alla Fonte della Salute – Via Valsugana 3/D, 31033, Castelfranco Veneto (TV)

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

Dall’11 ottobre 2018 al 30 gennaio 2019
Farmacia Alla Fonte della Salute – Via Valsugana 3/D, 31033, Castelfranco Veneto (TV)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Coordinatore di ricerca clinica, Data Manager
Coordinamento delle sperimentazioni cliniche.

Farmacia
Farmacista
Spedizione di ricette; consulenza e vendita di farmaci, dispositivi medici ed integratori; logistica
del farmaco come controllo magazzino e gestione scorte; servizi di assistenza sanitaria.

Farmacia
Farmacista tirocinante
Affiancamento al farmacista nella consulenza e nella vendita; logistica del farmaco come
controllo magazzino, gestione scorte, ricezione merce in arrivo.
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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

Dal 07 novembre 2016 al 04 febbraio 2017
Farmacia All’Angelo – Via dei Tartari 1, 31011, Casella d’Asolo (TV)

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

Dal 01 agosto 2016 al 31 ottobre 2016
Farmacia Ospedaliera – Ospedale S. Giacomo Apostolo – Via dei Carpani 16/Z, 31033,
Castelfranco Veneto
Farmacia Ospedaliera
Farmacista tirocinante
Affiancamento al farmacista ospedaliero nelle attività di distribuzione diretta, gestione dei
dispositivi medici, attività galenica, medicina nucleare.

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

Dal 20 luglio 2015 al 18 agosto 2015
Laboratorio di analisi chimico-fisiche – BU Pharma – Chelab, Merieux NutriScience – Via Fratta
25, 31023, Resana (TV)
Azienda di analisi chimiche, fisiche e biologiche
Analista di laboratorio stagista
Analisi chimiche e fisiche su materie prime farmaceutiche.

Farmacia
Farmacista tirocinante
Gestione magazzino, inventario, scadenze; attività galenica; affiancamento al farmacista.

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

Dal 04 febbraio 2019 al 16 dicembre 2019
Università degli Studi di Verona

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

Dal 1 ottobre 2012 al 13 luglio 2018
Università degli Studi di Padova

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

Dal 06 marzo 2017 al 05 settembre 2017
Regensburg Universität, Germania

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

Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco
Master di II Livello

Farmacia
Laurea Magistrale in Farmacia

Ricerca per tesi di laurea dal titolo:
“Evaluation of clozapine total clearance from Therapeutic Drug Monitoring data and delineation
of the Dose-related Reference Range”
Erasmus
Da settembre 2006 a luglio 2011
Istituto Magistrale Statale Angela Veronese, Montebelluna (TV)
Lingue straniere
Diploma di Liceo Linguistico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ottima padronanza di tutto il pacchetto Microsoft Office (Patente ECDL – 2006).
Competenze base per l’uso di software statistici come SPSS.

Patente di guida B
Partecipazione al “WPA XVII – World Congress of Psychiatry” dall’8 al 12 ottobre 2017 per la
presentazione del poster della tesi di laurea. Titolo del lavoro “Evaluation of clozapine total
clearance from Therapeutic Drug Monitoring data and delineation of the Dose-related Reference
Range”.
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