CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GALVANI MARIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
03/08/1974

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 2001 ed attualmente
FARMACIA FASSINO GALVANI – via 1 Maggio, 67 VIGUZZOLO (AL)
Farmacia – Sanità pubblica
Farmacista
Gestione della farmacia e dei farmacisti collaboratori

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

1995-2001
Corso di laurea in Farmacia presso Università degli Studi di Pavia

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

1989-1994
Liceo classico Carlo Varese di Tortona (AL)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[GALVANI, Mario ]

Studio dei farmaci e dell’aspetto normativo e gestionale della farmacia
Laurea in Farmacia

Materie classiche ed umanistiche
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

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

INCARICHI PRECEDENTEMENTE
RICOPERTI

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Da maggio 2014 al 19 Marzo 2019
Consigliere Comunale del Comune di Viguzzolo (AL)
Consigliere presso la Comunità collinare Basso Grue e Curone
Dal 2009 al 2017
Presidente della Società di Mutuo Soccorso “LA FRATERNA” di Viguzzolo (AL)
Dal 2017
Segretario della Società di Mutuo Soccorso “LA FRATERNA” di Viguzzolo (AL)
2009-2014
Assessore presso il Comune di Tortona, con delega allo Sport, alle Politiche Giovanili,
all’Associazionismo sportivo ed all’Università.
2004-2009
Assessore presso il Comune di Viguzzolo, con delega ai Servizi alla persona, alla Cultura,
all’Istruzione ed allo Sport
2006-2009
Assessore presso la Comunità Collinare Basso Grue e Curone, ricopre il ruolo di Assessore con
delega ai Servizi alla persona, all’Istruzione,alla Protezione civile ed allo Sport.
2006-2009
Membro della Consulta provinciale per la Scuola.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Da anni impegnato nel mondo dell’associazionismo (sociale, culturale e sportivo) a livello locale:
ciò mi ha permesso di avere una visione allargata sulle necessità del nostro tessuto sociale,
vivendone giornalmente (da oltre dieci anni) le problematiche.
Grazie alle deleghe assegnatemi in qualità di Assessore nel Comune di Viguzzolo, nella
Comunità collinare Basso Grue e Curone e soprattutto nel Comune di Tortona,ho maturato
anche una approfondita conoscenza normativa-burocratica delle materie oggetto dei miei
assessorati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Credo che l’aspetto essenziale per ottenere risultati concreti e positivi a livello professionale ed
amministrativo, sia il gioco di squadra con le persone con cui si collabora: il loro giornaliero
coordinamento, nonchè confronto a livello umano e di idee, è sempre stato il filo conduttore del
mio operato.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza ed utilizzo del computer (Office) e dei social network
A -B

-JCUMFRFARMACIA

Tortona, 03/05/2019
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