ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Libera professione: Naturopata-Ri essologa- Operatrice Shiatsu

02/2018- in corso

Titolare di par ta IVA da febbraio 2018
Consulenze naturopa che olis che per il benessere sico e psichico della persona.
Tra amen di ri essologia plantare e tra amen Shiatsu, nalizza al sostegno del
potenziale autocura vo della triade corpo, mente e spirito.

• Farmacista collaboratore

04/2020-in corso

Presso: farmacia Santa Chiara (Modena)
Dispensazione di farmaco e parafarmaco, prodo omeopa ci e disposi vi medici.
Specializzata nel consiglio toterapico, nutraceu co e omeopa co. Assistenza alla clientela
nell’acquisto di prodo cosme ci, dermatologici, per la cura e l’igiene del corpo.
Servizio di assistenza nell’autoanalisi dei valori ema ci, quali glicemia, colesterolo,
trigliceridi, intolleranze alimentari e misurazione della pressione arteriosa. Servizio di ECG,
holter pressorio e cardiaco
• Farmacista Collaboratore

05/2012-03/2020

Presso:Parafarmacia San Biagio di Maranello
Parte a va nella ges one economica e organizza va della parafarmacia, in par colar modo
nella ges one delle fa ure in entrata ed uscita, degli incassi e dei pagamen , degli ordini
giornalieri a magazzino, degli ordini dire in di a e a raverso gli agen di commercio, dei
fornitori e dei resi.
• Tirocinio post-laurea.
Presso: Farmacia Sant Antonio e Francesco (Fiorano)
• Tirocinio pre-laurea
Presso: Farmacia Baggiovara

02/2012-06/2012
08/2010-02/2011

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

fi

ti

tt

ti

tti

ti

ti

tti

tt

tt

tti

tt

fl

ti

ti

ti

fi

ti

ti

tt

tti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

ti

tti

tti

Vendita a banco, spedizione delle rice e del SSN, consiglio e vendita farmaci OTC e SOP,
prodo
toterapici, cosme ci e diete ci. Prenotazioni CUP, ordine e dispensazione farmaci DPC e
registrazione stupefacen . Caricamento dei prodo in entrata e ges one delle scorte.
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Assistenza nell’autoanalisi dei valori ema ci di colesterolo e glicemia e misurazione della
pressione arteriosa.
• Altri lavori:
Durante il periodo universitario: lavoro es vo come gelataia, presso Gelateria Ice Cream
Casinalbo, dal 2006 al 2008, poi come commessa in negozio, presso Grand Emilia, nel 2009,
in ne cameriera presso birreria 80esimo Miglio, nell’inverno2010-2011.

ISTRUZIONE
• Scuola nazionale Shiatsu I.R.T.E.
Presso sede di Modena/ Reggio Emilia

10/2018-10/2021

• Master di Ri essologia Plantare
Presso: Accademia di Naturopa a ANEA

09/2017-12/2017

• Diploma di Naturopata
10/2014- 11/2017
Presso: Accademia di Naturopa a ANEA
Competenze olis che in ambito mul disciplinare. I principali campi sono totrapia,
oligoterapia, Fiori di Bach,alimentazione.
Tesi di diploma incentrata sulle Patologie dell’asse Intes no-Cervello.
• Abilitazione alla professione di Farmacista

Dicembre 2011

• Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceu che.
09/2006- 11/2011
Presso: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Valutazione 107/110
• Diploma di maturità classica
Presso: liceo classico Muratori Modena

09/2001- 06/2006

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza dei sistemi di ges one UFI Wingesfar, 3PHARM. Buona conoscenza del
pacche o O ce.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: intermedio

TEMPO LIBERO
Sport di diversa natura, dal nuoto, al ciclismo, all’arrampicata spor va, alle camminate in
montagna. Amante della le ura, dalla saggis ca ai romanzi.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo al tra amento dei miei da personali.
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Lucia Gasparini

