Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Pagnotta Massimo

Indirizzo

Fraz. Lisciano di Colloto, 5/A 63100 ASCOLI PICENO

Telefono

0736 310720

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

347 5136762

pagnottamassimo@tiscali.it
Italiana
15 / 05 / 1959
Coniugato

Istruzione e formazione
Date

22 – 02 - 1985

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze Biologiche

Principali materie/competenze
professionali apprese

Analisi chimico cliniche, iscrizione albo Biologi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Date
Diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale

Università degli studi di Camerino
90/110
1978
Maturità scientifica
Liceo scientifico “Sarpi” Roma
46/60

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da feb. 1987 a nov. 1990
Informatore scientifico del farmaco
Zona: provincia di Ascoli Piceno, informazione e divulgazione delle specialità farmaceutiche dai
medici di base e specialisti.
Nattermann poi assorbita ( 1988) da Rhone Poulench Pharma
Da nov. 1990 a dic. 2001
Informatore scientifico del farmaco ( dal 1994 inf. Scientifico Manager con posizione quadro )
Zona: Provincia di Ascoli Piceno, informazione e divulgazione delle specialità farmaceutiche da
medici di base e specialisti.
Pfizer Italiana Roma
Farmaceutico
Da gen. 2002 a dic. 2006
Area manager

Principali attività e responsabilità Responsabile per il centro Italia ( Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Sardegna, Emilia R.,
Toscana) linea ospedaliera Recordati per tutto il 2002,
dal 2003 a tutto il 2006 responsabile per Marche, Abruzzo, Romagna Linea Innova Pharma della
Recordati a causa della chiusura della linea ospedaliera.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Recordati SPA Milano

Tipo di attività o settore

Vendita ed inserimento nei prontuari ospedalieri e regionali, nelle strutture private delle specialità
farmaceutiche

Date

Da gen. 2007 a sett. 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Area manager per Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, e, da giugno 2007 a luglio 2008
anche Campania, Calabria e Sicilia

Principali attività e responsabilità

Gestione agenti di vendita, e sviluppo nella classe dei medici dentisti della sistematica implantare
Astra Tech e della parte protesica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Astra Tech SPA, via Crostoni, 86 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Da gen. 2010 sett 2014
Responsabile vendita per Marche Umbria Abruzzo Molise per Megagen Italia Impianti dentali
Da ottobre 2014 direttore commerciale AZIENA FARMACEUTICA ITALIANA, una start up di cui ho
curato la creazione la formazione e la gestione della rete degli informatori scientifici e degli Area
Manager. Gestione opinion leader e rapporti con partners stranieri ( Albania )

Madrelingua Italiana
Altre Lingue

Inglese

Autovalutazione

Scritto

Parlato

Livello europeo (*)

Inglese

buono

Capacità di relazione e di entrare in sintonia con clienti, collaboratori e superiori.
Facilità e rapidità ad instaurare relazioni, personali e di partnership con i clienti.
Tendenza a capire e risolvere tutte le problematiche attraverso l’analisi e la tranquillità.

Capacità e competenze sociali

Capacità di agire, prevenire e reagire alle variazioni od esigenze di mercato con rapidità e
concretezza.
Capacità di gestire le risorse umane sfruttandone le caratteristiche positive e smussando i lati
negativi.
Capacità di dare l’esempio attraverso la presenza ed il duro lavoro.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Suff

Utilizzo completo di office: power point, word, excel.

Altre capacità e competenze
Patente B

Ulteriori informazioni Disponibilità a lavorare su tutto il territorio nazionale ed a spostarsi anche, saltuariamente, all’estero.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nel mio Curriculum Vitae per le Vostre esigenze connesse
all’espletamento delle procedure di selezione e alla sua diffusione anche tramite strumenti multimediali.

Ascoli Piceno, lì

24-05-2014
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Massimo Pagnotta

