
 

 

  
 

   

 

                                            
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                             

                                                                                   
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Kinda Airoud 

Indirizzo  Via Monsignor Chiarini 16, Montichiari, 25018 (BS) 

Telefono  333/6869604 

Fax   

E-mail  kinda.airoud@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24 dicembre 1984 

 
 

DISPONIBILITA’ 

 

 

  Tempo indeterminato ; Tempo determinato ; Sostituzione maternità ; Libera 

professione (anche per turni notturni) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   Da Settembre 1998  a  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico sperimentale scientifico presso l’istituto Melchiorre Gioia di Piacenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore 

 

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  

 

 

  



 

 

  
 

 

 

 

 Date (da – a)   Da Settembre 2009 a Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato in biologia e patologia molecolare presso la sezione di  Medicina Sperimentale 

 dell’ Università degli Studi di Parma (coord. Prof. Pier Giorgio Petronini)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca di base rivolta alla caratterizzazione genica di linee cellulari tumorali e alla definizione di 

nuove terapie antitumorali caratterizzate e da molecole di nuova sintesi e dalla combinazione di 

più principi attivi già in uso. 

Durante tale esperienza ho potuto apprendere nozioni e capacità in merito alle seguenti 

tecniche: allestimento, propagazione e conservazione di colture cellulari; impiego di traccianti 

radioattivi per marcatura di macromolecole; tecniche di biologia molecolare;  tecniche di 

determinazione del processo apoptotico; determinazione quali-quantitativa di farmaci in diversi 

compartimenti cellulari (tecniche di estrazione, cromatografia liquida ad alta pressione associata 

a spettrometria di massa HPLC-MS); RT-PCR (tecniche di estrazione per allestimento 

campioni), tecniche di determinazione di attività enzimatica. 

 

• Qualifica   Dottorando 

 

 

• Date (da – a)   Da Agosto 2009 a Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Farmacia privata “Delfini” di Delfini Dr. Giuseppe sita in Ciano d’Enza di Canossa (RE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, basilari 

competenze amministrative, gestione magazzino 

 

• Qualifica   Farmacista dipendente 

 

 

• Date (da – a)   Da Dicembre 2010 a Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Farmacia “San Martino” sita in Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, basilari 

competenze amministrative, gestione magazzino 

 

• Qualifica   Farmacista dipendente 

 

 

• Date (da – a)   Da Novembre 2011 a Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Parafarmacia San Carlo sita in centro commerciale Panorama a Parma   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, competenze 

amministrative, gestione magazzino, gestione personale 

 

• Qualifica   Farmacista direttore 

 

 

• Date (da – a)   Da Aprile 2012 a Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Parafarmacia Eurotorri sita in Centro commerciale Eurotorri a Parma 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2003 a Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Farmacia, Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia e patologia generale   

• Qualifica conseguita  Dottore in Farmacia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100/110 

  



 

 

  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, competenze 

amministrative, gestione magazzino, gestione personale (di tutti i punti vendita del gruppo) , 

CONSIGLIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE COSMETICO  

 

• Qualifica   Farmacista direttore 

 

 

• Date (da – a)   Da Settembre 2014 a Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Farmacia San Martino sita in Via Trento n 59/a, Parma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, competenze 

amministrative, gestione magazzino, gestione personale,  

CONSIGLIO SPECIALIZZATO NEL SETTORE COSMETICO  

 

• Qualifica   Farmacista responsabile 

 

 

• Date (da – a)   Da Marzo 2016 a Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Farmacia Comunale di Sirmione in Sirmione ( Bs)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, competenze 

amministrative, gestione magazzino  

 

 

• Qualifica   Farmacista collaboratore 

 

 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Farmacia Comunale di Sirmione in Sirmione ( Bs)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vendita , consiglio di base, assistenza sanitaria prevista dalla legislazione vigente, competenze 

amministrative, gestione magazzino, gestione personale, gestione acquisti, gestione 

adempimenti connessi alla Sicurezza sul lavoro, gestione cassa-banca, gestione prezzi-offerte-

attività promozionali, gestione category. 

 

 

• Qualifica   Farmacista Direttore 

 

 

 

 

 

Corso di formazione post laurea 

 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2012 a Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Scienze cosmetiche presso Università degli Studi di Milano   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza approfondita della pelle; competenze teoriche e pratiche nell’ambito della 

formulazione di prodotti cosmetici; conoscenza approfondita delle principali linee 
cosmetiche in farmacia. 

 

• Qualifica   FARMACISTA SPECIALIZZATO IN SCIENZE COSMETICHE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO / ARABO 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Propensione al rapporto con altre persone di età e cultura più o meno vicine alla mia, sia in 

ambito lavorativo che non. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di coordinamento e ottimizzazione del lavoro in team e partecipazione attiva allo 

stesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze  nell’uso del computer e del sistema operativo Window (pacchetto office) 

Competenze  nell’uso di attrezzature classiche di laboratorio chimico e biologico 

Competenze nell’uso del programma WinGesFar / Copernico/ Ufi 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Tirocinio presso la Farmacia “Bonini” di Dr.ssa Bonini  nel periodo luglio 2008 – gennaio 2009  

-  Tesi Sperimentale presso la Sezione di Oncologia Sperimentale del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Univiersità degli Studi di Parma. 

- Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista ( sessione giugno 2009) 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  - “Overcoming acquired resistance to letrozole by targeting the PI3K/AKT/mTOR pathway in 

  breast cancer cell clones”  

Andrea Cavazzoni; Mara A Bonelli; Claudia Fumarola, PhD; Kinda Airoud; Ramona 

Bertoni; Roberta R Alfieri; Maricla Galetti; Silvia La Monica; Stefano Tramonti; Elena Galvani; 

Adrian L. Harris; Lesley-Ann Martin; Daniele Andreis; Alberto Bottini; Daniele Generali; Pier 

Giorgio Petronini 

(SUBMITTED) 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
  



 

 

  
 

COMUNICAZIONI A 

CONGRESSI 
 -  Bonelli M., Fumarola C., Alfieri R., La Monica S., Cavazzoni A., Airoud K., Galvani E., Galetti 

M., Gatti R., Belletti S., Bottini A., Generali D., Petronini P.G. (2009) “Synergistic activity of 

letrozole and sorafenib in MCF-7/AROM-1 breast cancer cells”. XX Convegno annuale ABCD 

“Stress cellulare: sopravvivenza ed apoptosi”. Libro degli abstract pag. 19, Parma 17-18 aprile. 

 

-  Fumarola C., Bonelli M., Airoud K., Alfieri R., Cavazzoni A., Galetti M., La Monica S., Generali 

D., Petronini P.G. (2010)  

“Anti-proliferative and pro-apoptotic effects of sorafenib in breast cancer cells in vitro”, 52th  

Annual Meeting of the Italian Cancer Society, Roma 4-7 ottobre. 

 

- Mara Bonelli , Andrea Cavazzoni, Roberta R Alfieri, Maricla Galetti, Stefano Tramonti, Claudia 

Fumarola, Silvia La  Monica, Ramona Bertoni, Kinda Airoud, Daniele Generali, Pier Giorgio 

Petronini.  

“OVERCOMING ACQUIRED RESISTANCE TO LETROZOLE BY TARGETING THE PI3K/AKT/MTOR PATHWAY IN 

BREAST CANCER CELL CLONES”  

(SOCIETÀ ITALIANA DI CANCEROLOGIA, “TRANSLATING CANCER RESEARCH FROM BEDSIDE TO BENCH 

AND BACK”, TORINO, 19-22 OTTOBRE 2011) 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


