Giovanni Battista Scaroni
Data di nascita: 27/09/1978
(+39) 3927643757

Nazionalità: Italiana

Sesso: Maschile

presidente@federfarmavicenza.it

Via Santo Stefano 17 , 36042, Breganze, Italia
Viale San Giuseppe 106, 36022, Cassola, Italia 30016, Jesolo, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/04/2018 – ATTUALE

FARMACISTA TITOLARE – Farmacia San Giuseppe
◦ Responsabile acquisti
◦ Responsabile del personale e relativa formazione professionale
◦ Responsabile strategie marketing
www.farmasangiuseppe.eu

Viale San Giuseppe 106, 36022, Cassola, Italia

01/12/2008 – ATTUALE

SOCIO RESPONSABILE COMMERCIALE – Vini Angelo Scaroni
◦ Responsabile commerciale, promozione, vendite, sviluppo commerciale estero.
Attualmente responsabile internazionalizzazione brand Angelo Scaroni. Responsabile
delle scelte strategiche di sviluppo aziendale con particolare attenzione alle relazioni
internazionali. Responsabile della scelta delle basi di vinificazione per migliorare la
qualità dei vini. Posizionamento dei prezzi sul mercato e scelte commerciali per i
canvass stagionali. Membro CdA
www.angeloscaroni.it

Breganze, Italia

01/05/2017 – 31/12/2018

SOCIO FONDATORE – Lightson società benefit
◦ Responsabile comunicazione, eventi, social, internazionalizzazione e marketing della
Lightson società benefit impegnata nello sviluppo e produzione di complementi di
arredo di design. Lightson detiene i brevetti intellettuali di riconosciuti designer e si
occupa della produzione e commercializzazione dei prodotti. Membro CdA.

www.lightson.it

Milano, Italia

30/11/2009 – 31/12/2016

TITOLARE – Farmacia Cortellazzo dr. Scaroni
◦ Responsabile acquisti, gestione personale, campagne marketing e scelte strategiche.
Ottimizzazione della marginalità attraverso strumenti di gestione e programmazione
acquisti. Ottimizzazione della forza lavoro attraverso la selezione di corsi ad hoc per la

crescita e la formazione del personale dipendente. Finalizzare l'attività imprenditoriale
al miglioramento dei risultati economici e l'ambiente di lavoro.
piazza del granatiere e piazza torino, 30016, Jesolo, Italia
11/2012 – 04/2013

PROFESSORE IN ISTITUTI DI INSEGNAMENTO SUPERIORE – CFP-IPEA
◦ Insegnamento di materie scientifiche per le classi I,II e III. Sviluppo del programma
scolastico in linea con le guide regionali e ministeriali con particolare attenzione nel
portare un significativo contributo destinato alla formazione lavorativa futura degli
studenti. Insegnamento di materie come Anatomia, Chimica, Biologia, Sicurezza sul
lavoro, Igiene, Microbiologia. Preparazione di test per la verifica della preparazione
degli studenti. Docente agli esami di terza superiore.
Portoguraro e San Donà di Piave, Italia
01/04/2006 – 30/10/2008

DIREZIONE ALBERGHIERA – Hotel Astor
◦ Responsabile gestione e selezione del personale, acquisto merce, prenotazioni,
ospitalità, campagne marketing. L' hotel dispone di 80 camere. Sviluppo della
ospitalità attraverso strategie mirate all'estero. Responsabile contrattazione con i
fornitori allo scopo del continuo miglioramento della redditività e della qualità.
Membro CdA
www.hotelastor.net

via padova, 30016, Jesolo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/09/1998 – 20/10/2005 – Ferrara

Dottore in farmacia – Università degli studi di ferrara
Competenze in ambito farmaceutico dispensazione e legislazione dei farmaci. Tesi
sperimentale di un anno sullo studio dell'influenza degli eccipienti sul farmaco antidiuretico
desmopressina acetato attraverso assorbimento su mucosa nasale di coniglio. Quasi un anno
di laboratorio presso l'università per la stesura della tesi sperimentale.
1992 – 1997 – Bassano del Grappa, Italia

Maturità scientifica – Liceo scientifico Jacopo Da Ponte

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANA
COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B2

B1

B1

A2

SCRITTURA
B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

RETI E AFFILIAZIONI
26/05/2020 – ATTUALE

Presidente Federfarma Vicenza
Vicenza
Presidente del sindacato di categoria. Vicenza annovera 250 farmacie associate.
www.federfarmavicenza.it
02/07/2020 – ATTUALE

Rappresentante di Federfarma Veneto in Consiglio Nazionale di Federfarma
Uno dei tre rappresentanti di Federfarma Veneto che siederanno al tavolo del Consiglio
Nazionale di Federfarma.

Appartenenza a gruppi / associazioni
Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Venezia Novembre 2014- Novembre
2017

Appartenenza a gruppi / associazioni
Membro del Rotary Club di Jesolo fino a Novembre 2015
Membro della Round Table Italia dal 2006 al 2011

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
Vicepresidente nazionale della Associazione di Amicizia Italia-Brasile con delega per l'area
del Nord-Est.
1998

Campione Italiano – Tiro a volo
Campione Italiano Junior di tiro al piattello specialità fossa universale

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Leadership
Senso dell'organizzazione, gestione e pianificazione del tempo
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla esperienza di responsabile vendite e
pianificazione di attività promozionali.
Spirito di gruppo

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Buona padronanza dei processi di controllo qualità

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Organizzazione di eventi e manifestazioni
Lettura nel tempo libero
Teatro
Passione per la politica e la cultura diplomatica
Disponibile agli spostamenti anche medio-lungo raggio.

ELEZIONI COMUNALI
Elezioni Comunali
Consigliere Comunale di maggioranza di Forza Italia dal 25.06.2017 e Presidente della III
Commissione, Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Lavori Pubblici, del Comune di Jesolo.

PRESENTAZIONI
Presentazioni
Presentazione attraverso un intervento in occasione dell'Assemblea dell'Associazione
Amicizia Italia-Brasile tenutasi presso l'Ambasciata Brasiliana a Roma il 21.12.2012 di un
progetto che favorisca attraverso eventi culturali lo scambio e le relazioni tra Italia e Brasile.
Favorire le occasioni di incontro tra imprenditori italiani e brasiliani. In particolare
evidenziando la necessità di un polo strategico presente nell'area del nord-est Italia che vada
incontro allo spirito di amicizia e fratellanza tra i due Paesi

ELEZIONI POLITICHE
Elezioni Politiche
In lista alle Elezioni Europee 2014 circoscrizione Nord Orientale
Eletto Consigliere comunale di maggioranza dal 2017 nel comune di Jesolo

