
INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Address : Via G. Leopardi 69 Pomigliano
D'Arco Napoli 80038

Phone : 3248287579

Email : malfigianluca@gmail.com

CAPACITÀ
Dinamico e intraprendente•

Spiccata propensione verso la
comunicazione

•

Accentuato spirito commerciale
(negoziazione, distinzione tra obiettivo
dichiarato ed obiettivo nascosto/reale,
gestione e superamento
dell'obiezione)

•

Ottime capacità organizzative-
collaborativo e spirito d'iniziativa

•

Fortemente predisposto al
raggiungimento degli obiettivi

•

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Informatore medico scientifico con esperienza maturata prevalentemente
in ambito ostetrico e ginecologico, in grado di gestire tramite importanti
mezzi di marketing, come la segmentazione e il targeting, uno schedario
sostanzioso di medici specialisti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Informatore Medico Scientifico, 11/2018 A Attuale
Farmares - Napoli

Farmacista, 04/2017 A 09/2017
Farmacia Tanzillo - Pomigliano d'Arco, NA

Tecnico Esecutore Esame MOC, 03/2012 A 08/2012
Medical Farma S.r.l. - Salerno

Consulente Commerciale, 09/2011 A 02/2012
A.M. Consulting S.r.l. - Casalnuovo di Napoli, Napoli

Smart Agent, 09/2008 A 01/2009
Enel Energia per il mercato libero - Napoli

Informazione scientifica rivolta a specialisti, soprattutto ginecologi
(consultoriali, ospedalieri e privati), ma anche neurologi, diabetologi e
urologi

•

Particolare attenzione rivolta alla pianificazione della visita (pre-visita,
visita e post-visita) con relativa analisi del colloquio avvenuto e
pianificazione di quello successivo

•

Individuazione e gestione dei più importanti Opinion Leader della zona di
competenza

•

Gestione della fase di lancio di nuovi prodotti•

Aree di competenza: NA03-NA04-NA05-NA06-NA07-NA09-NA10-NA11-
NA12-NA13-NA23-NA25 e CE11

•

Gestione magazzino (carico e scarico ordini, scorte, scadenze)•

Preparazione e evasione ordini•

Dispensazione farmaci•

Assistenza alla clientela•

Utilizzo software WinFarm•

Distribuzione per conto (DPC)•

Servizio CUP•

Tecnico preposto alla misurazione della densità minerale ossea tramite
MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)

•

Consulente commerciale incaricato alla vendita di "Cessione del Quinto" a
dipendenti pubblici e ministeriali, a pensionati e privati

•

Back office•

Contatti diretti con istituti di credito quali Compass e Findomestic•

Agente di vendita in grado di promuovere offerte commerciali nel
mercato libero dell'energia a piccole e medie imprese e a clienti
residenziali

•

GIANLUCA MALFI



ISTRUZIONE
Laurea Specialistica In Farmacia : Farmacia, 2018
Università Degli Studi Di Napoli Federico II - Napoli
Titolo della tesi: "Nuovi approcci terapeutici nel controllo
dell'ipercolesterolemia: farmaci biologici" (Relatore: Prof.ssa Raffaella
Sorrentino)

CERTIFICAZIONI
Attestato corso PBLS esecutore non sanitario, Ottobre 2016•

Attestato corso per aspiranti V.D.S. presso Croce Rossa Italiana, Luglio
2009

•

Attestato corso RAC per l'abilitazione all'iscrizione al ruolo di Agenti e
Rappresentanti di commercio, Dicembre 2007

•

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


