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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SINERI ANGELO MARCO 
Indirizzo  VIA MONVISO 94, GARBAGNATE MILANESE CAP 20024 
Telefono  3932870982 

   
E-mail  angelo.sineri@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  17/09/1971 

 
Sesso  MASCHIO 

 
 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Ott 2017 
 
 
Ott 2015 – 2016 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansion o 

responsabilità 
 
 
 
Lug 2013 – mag 2015 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titolare della Parafarmacia Giada 
Via Dei Platani 62, 20044 
Arese 
 
 
 
MERQURIOPHARMA 
CORSO UMBERTO I 23 NAPOLI 80138 
 
AZIENDA DI SERVIZI OUTSORCING PER AZIENDE FARMACEUTICHE 
 
INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO 
 
Informazione medico sia su medici di base che medici attività di informazione sia su 
medici di base che in farmacia. 
 
 
 
 
 
KRKA FARMACEUTICI MILANO SrL 
VIALE ACHILLE PAPA 30 MILANO 20149 
 
INDUSTRIA FARMACEUTICA DI GENERICI 
 
INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO 
 
Informazione medico scientifica dei prodotti trattati  dall’ azienda sia su medici e 
farmacisti,  vendita diretta in farmacia. Apertura di 25 farmacie clienti in una zona  
nuova per  l’azienda. 
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Mar 2012 – Lug 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
GIU/2004 – NOV/2011 
 

  
MERQURIOPHARMA 
CORSO UMBERTO I 23 NAPOLI 80138 
 
INDUSTRIA FARMACEUTICA 
 
INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO 
 
Informazione medico scientifica dei prodotti trattati dall’ azienda sia su medici di base 
che medici specialisti (Ginecologi e Ortopedici) attività di informazione e vendita in 
farmacia. 
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 

 ISTITUTO LUSOFARMACO D’ITALIA SpA 
VIA W. TOBAGI 8 PESCHIERA BORROMEO (MI) 20068 

• Tipo di azienda o settore 
 

 INDUSTRIA FARMACEUTICA 

• Tipo di impiego 
 

 INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dic/2002-Giu/2004 
  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Informazione medico scientifica dei prodotti trattati dall’ azienda sia su medici di base 
che medici specialisti.  
Esperienza nel promuovere l’informazione sui farmaci in ambito cardiovascolare 
avendo trattato farmaci quali Ace-Inibitori, statina e calcio antagonista centrale 
(BIFRIL e BIFRIZIDE, PRASTEROL, ALTIAZEM e MONOCINQUE) riuscendo ad 
inserirlo nel prontuario ospedaliero. 
In ambito neurologico vanto una esperienza nell’informazione sui centri cefalee per 
l’utilizzo del triptano (AURADOL) 
In ambito di antibiotico terapia ho lanciato in modo brillante la Cefixima 
(SUPRACEF). 
 
 
 
 
TECHNOBIOCHIPS S.c.r.a.l.       
Via Aldo Moro Isola sn d’Elba Marciana Marina 50733 (LI) 
 
CONSORZIO DI RICERCA 
 
RICERCATORE CHIMICO SETTORE NANOTECNOLOGIE 
 
Esperienza nella deposizione di film sottili tramite Langumir e Bloget di sostanze 
anfipatiche ed elettro-polimerizzazione di polipirroli. 
Sviluppo di sensori basati sulle proprietà piezoelettriche del quarzo. 
Gestione di uno staff di ricerca nel progetto ‘’Pisarro’’ finanziato dalla UE in 
collaborazione con multinazionali e diverse sedi  universitarie  d’ Europa. 
Stesura di proposte di collaborazioni con centri di ricerca italiani pubblici e privati  
per accedere a finanziamenti sia italiani che comunitari 
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PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 
 

 BREVETTO PER INVENZIONE: EP1505095A1 EUROPEAN PATENT 
APPLICATION: Pyrrolic polymeric compositions 

 
 

Mar/2002-Dic/2002  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Malesci SpA Firenze 

• Tipo di azienda o settore Azienda Farmaceutica 

• Tipo di impiego Informatore Medico Scientifico 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Raggiunto l’obiettivo previsto per il lancio di un nuovo prodotto  ‘’LUCEN’’ 

No/2001 –Apr/2002 
 

 

• Tirocinio 

 

Farmacia S. Ghirlanda & C. s.n.c. in via Vittorio Emanuele n°256  Nissoria (EN) 

 
 
Principali attività : Preparazioni  galeniche , gestione magazzino e spedizione 
ricette. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

24 0tt. 2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Catania facoltà di farmacia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Tesi svolta sulla sintesi di nuovi farmaci antinfiammatori avente il seguente titolo: 
Progettazione e sintesi di potenziali analgesici – antinfiammatori contenenti il 
sistema  benzotieno [2,3-d] Pirimidin -4-one, con protocollo dei test farmacologici 
per la selettività sulla COX in vitro (ex vivo) cox1-cox2. 

• Qualifica conseguita  
 
• Master Universitario 
 
• Abilitazione 

 
• Iscrizione all’Ordine dei 

farmacisti 
 

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche votazione di 108/110 

Master di II livello in Fitoterapia Università di Siena votazione di110/110 

Abilitazione conseguita nella IIa sez. 2006 presso l’Università di Catania. 
 
Iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Milano 

 

• Madrelingua  Italiano 
• Altre lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, Nome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Publication number: EP1505095 
Publication date: 2005-02-09 
Inventor: SCARPA ANTONIO (IT); SINERI ANGELO (IT) 
Applicant: TECHNOBIOCHIP S C A R L (IT) 
Classification international: C08G61/12; C08G73/06; C08G61/00; C08G73/00; 
(IPC1-7): C08G61/00 
European: C08G61/12D1B; C08G73/06C1 
Application number: EP20040425560 20040726 IT2003RM00381 20030801 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

Utente
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali.
�


