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FARMACISTA, iscritta all'Albo dei Farmacisti dal 1995 a tutt'oggi.
Nata a Torre del Greco, Na il 01/08/1962
•

Socia della FARMACIA EUGANEA s.n.c. in Abano Terme Pd, da settembre 2017 a
tutt'oggi, con funzione di DIRETTORE.
La Farmacia Euganea è la sesta sede di Abano Terme, acquisita attraverso il "Concorso
pubblico Regionale Straordinario per soli titoli.

•

FARMACIA SAN GIORGIO di Nicola Premuda, in Cortina D'Ampezzo BL, da marzo
2015 ad agosto 2017, in qualità di collaboratore, responsabile:
a. dell'accoglienza dei clienti nel reparto dedicato all'integrazione sportiva, all' integrazione
anti aging e alla dermocosmesi.
b. dell'organizzazione degli eventi, su invito, legati al " Fashion weekend" dell'08 dicembre
c. delle giornate evento, su invito, con trattamento dedicato in cabina, in collaborazione con le
Skin expert delle aziende presenti in Farmacia: Miamo, Caudalie, Bionike e Shiseido

•

Titolare della PLINIO sas, da giugno 1995 a settembre 2014.
A. Responsabile delle Procedure Qualità, ISO 9001. Ente Certificatore. CSQ per il buon

andamento operativo, il rispetto delle linee guida e il controllo strumentazione e operatività.
B. Coordinatrice attività, di società Medico Specialistica che, dal 2005 con la "L.R.n.22 del

2002 della Regione Veneto", si è ampliata, in Struttura Medico Specialistica con Sala
Operatoria Extraospedaliera.
C. Coordinatrice delle attività medico specialistiche: Anestesiologia e Terapia del dolore,

Dermatologia e dermochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare,
Fisioterapia e Riabilitazione, Ortopedia, Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Interna,
Cardiologia, Psichiatria, Otorinolaringoiatra, Dietologia.
Psicologia e Psicoterapia
Ecografia di tutti gli apparati e distretti
Laserterapia
Terapie di riabilitazione: Massaggio, Posturologia, Tekar terapia, Laser terapia, Agopuntura

D. Coordinatrice dei protocolli pre e post trattamento per Trattamenti di Medicina e

Chirurgia Estetica:
Laser Fraxel per resurfacing, cicatrici, melasma e iperpigmentazioni
Filler o Biorivitalizzazioni
Peeling
•

In "impresa familiare", nella farmacia di famiglia, la FARMACIA SAN MARCO di Boscia
Bruno in Cazzago di Pianiga Ve, da gennaio 1995 a giugno 2012.

- Specializzata in Omeopatia e Fitoterapia corso triennale C.I.S.D.O. Centro Italiano di Studi e
Documentazione Omeopatica – Milano dal 1995 al 1998
- Formazione DARPHIN – Parigi 1999 e Forte Village 2000
- Formazione in Medicina Funzionale di Regolazione – Vega Test, Intolleranze Alimentari –
SIMF Milano, 1999
- Formazione PromoPharma: Alimentazione a Basso indice Glicemico – San Marino, 2000
- Congresso ANTI AGING MEDICINE WORLD CONGRESS E MEDI SPA di Montecarlo –
Montecarlo 2009 – 2010 – 2011
- Formazione Skinceuticals - PARIGI 2010
- Invitata da Galderma ad un corso di formazione su " Dermatologia Clinica" presso NEOSTRATA
COMPANY – Princenton N.J. 2011
- Promotrice di vari eventi: "Armonia senza Tempo" – presso Villa Ducale, Riviera del Brenta –
Dolo-Venezia 2009 ; Villa Margherita – Mira Venezia 2010; Villa Golf Condulmel - Mogliano
Veneto TV 2011.
- Congresso DUBAY WORLD DERMATOLOGY e LASER – Dubay (Emirati Arabi Uniti) 2012
- Accademia dermatologica Med Spa – Milano 2019 - 2020
Lettera di presentazione:
Laureata presso l'Università degli Studi Napoli Federico II a dicembre del 1993, ho respirato aria di
Farmacia fin dalla nascita, essendo la terza generazione che si affacciava a questa splendida
professione.
Farmacista per scelta e per passione.
Negli anni, molte, sono state le competenze acquisite, attraverso Corsi di Formazione per migliorare
la conoscenza globale nel settore e per ampliare le vedute.
L' esperienza più ricca ed entusiasmante è stata, creare e poi gestire, la FARMACIA SAN MARCO,
a Cazzago di Pianiga, Venezia.
Con mio marito, Bruno Boscia, abbiamo acquistato la piccola Farmacia di Cazzago di Pianiga, nel
1995, era ancora una farmacia rurale sussidiata; in breve tempo l'abbiamo resa un centro servizi di
500 mq con n. 08 collaboratori.
Il Farmacista al centro della sua farmacia con una visione circolare per il benessere globale del
cliente.
Preparazioni Galeniche
Omeopatia e Fitoterapia e medicina naturale
Alimentazione dell'infanzia
Alimentazione biologica
Celiachia
Sanitaria
Automedicazione
Dermocosmesi di alta qualità – Profumeria – Creed, Floris, Sht Barth, Marinella, Sysley, Lierac,
Darphin, Perricone, Mac Pharma, Vichy, Roche Posay, Aveene.
In qualità di amministratore, in contemporanea all'affiancamento della gestione della Farmacia San

Marco, sono stata impegnata nelle varie fasi di autorizzazione per apertura di una Struttura Medico
Specialistica, con Medicina e Chirurgia, Sala operatoria Extra Ospedaliera, con anche dermatologia,
dietologia, psichiatria, ginecologia, ortopedia, urologia, fisiatria e riabilitazione, il
POLIAMBULATORIO PLINIO.
La progettazione e lo sviluppo, di entrambe le Strutture, sono state seguite personalmente,
affiancando gli architetti della "Bottigelli" in ogni fase e curando, comunicazione, analisi e visual
merchandiser, acquisto strumentazione e formazione del personale.
Interessante e molto importante, ai fini professionali e anche personali, è stata la breve, ma preziosa
esperienza, di collaborazione presso la Farmacia San Giorgio del Dr. Nicola Premuda.
Accogliere una clientela Internazionale, mi ha permesso di ampliare la visione della richiesta, di
rispolverare l'inglese scolastico e di confrontarmi con clientela prestigiosa, oltre che con
personaggi del mondo dello spettacolo e con sportivi di professione.
Organizzare eventi, per questo tipo di clientela, ha sviluppato un ulteriore visione organizzativa.
Attualmente, sono CoTitolare e Direttore della FARMACIA EUGANEA di Abano Terme.
La Farmacia è, di nuova istituzione.
Al Concorso, di soli titoli, ho partecipato con il socio C. Tummolo - farmacista ma non di
professione, insegnante in pensione.
Abbiamo ottenuto la ventesima posizione, su duecento sedi. Il 02 settembre 2017 la Farmacia
Euganea è stata aperta.
Questa Farmacia è la sintesi di tanti anni di esperienza.
Personalmente ho seguito le fasi di progettazione e dell'allestimento e mantengo un layout
improntato sull'essenzialità, dando un'immagine chiara e leggibile.
Sono direttore della Farmacia, promotrice del suo Format e seguo i rapporti commerciali con i
grossisti e gli acquisti diretti.
Credo nella figura del Farmacista, professione per la quale conservo grande entusiasmo.
La figura del farmacista continua a mantenere una posizione preminente nel processo della
relazione fiduciaria con i clienti, i quali si affidano e confidano, nel nostro consiglio.
La farmacia ha, ancora, grandi possibilità e opportunità. La strategia sarà orientarsi verso un format
sempre più professionale e differenziato rispetto agli altri canali.
La farmacia deve avere "carattere" mantenendo una selezione appropriata di prodotti e dovrà
essere specializzata nei servizi che più si addicono a chi la gestisce.
Servizi che vanno coordinati dalla figura promotrice, dal farmacista, che diventa un buon direttore
d'orchestra, con la capacità di dirigere in armonia, il suo team, al quale deve infondere fiducia e
stimolare la voglia di crescere personalmente e professionalmente.
Credo nelle sinergie, nella politica del servizio e nelle proposte di qualità.
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