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EUROPEO PER IL
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Qualifica

BIAGI CLAUDIO
VIA G. DE CALVI 72 00151 ROMA
06538609
3333182310
doctorbiagi@gm ail.com
Italiana
20,marzo,1962
FARMACISTA ESPERTO IN FITOTERAPIA, OMEOPATIA E INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2020ad oggi
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 2020al2021
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 2019ad oggi
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 2018ad oggi
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 1992ad oggi
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Università degli Studi Niccolò Cusano
V. don Carlo Gnocchi 3 – 00166 - Rom a
Ente di formazione
Docente titolare di cattedra di Farmacologia e Doping- Facoltà di Scienze Motorie
Docenza su piattaforma e-learninge lezioni frontali
Università degli Studi Niccolò Cusano
V. don Carlo Gnocchi 3 – 00166 - Rom a
Ente di formazione
Docente titolare di cattedra di Biochimica e Farmacologia - Facoltà di Scienze Motorie
Docenza su piattaforma e-learning
Università degli Studi Niccolò Cusano
V. don Carlo Gnocchi 3 – 00166 - Rom a
Ente di formazione
Docente a contrattoMasterI livellodi Nutrizione Clinica
Docenza su piattaforma e-learning
Università degli Studi Niccolò Cusano
V. don Carlo Gnocchi 3 – 00166 - Rom a
Ente di formazione
Docente a contrattoMasterIIlivelloFitoterapia applicata
Docenza su piattaforma e-learning
Varie farm acie private di Rom a (Piram , Igea, Teulada, zona Torrevecchia)
Farmacia
Farmacista collaboratore
Consulenze ed attività albanco,soprattuttonell’ambitodi fitoterapia, omeopatia, integratori
nutrizionali,analisi cliniche,ECG,Holterpressorioe cardiaco, intolleranze alimentari, fiori di
Bach ed allestimentopreparati galenici

• Dal2004ad oggi
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal2004ad oggi
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dalmarzo2015
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 1992ad oggi
• Dal2000al2003
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal1988al2003
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2009
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2007
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2006
• Nome e indirizzodeldatore di
lavoro
• Tipodi azienda osettore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Cam pus Fram ens (già Cam pus Laboratori Borri)
Scuola di Naturopatia
Docente e direttore didattico
Corsi in aula e on-line di erboristeria salutare, alimentazione naturale, alimentazione e sport,
aromaterapia,etnomedicina, chimica
Seminari tematici su
Piante medicinali e controlloglicemico
Problemi delsonnoed integrazione
Medicina e prevenzione naturale percani e gatti: una introduzione
dei quali vengonoriportati brevi estratti in videoHD su youtube
Il corso di aromaterapia riceveva il Patrocinio del Master in Medicine Naturali (Univ.
Studi di Roma Tor Vergata) sotto la direzione del Prof. Saverio Condo`
SMB Italia - Societa` Medica Bioterapica Italiana
Scuola di Medicina Complementare
Docente
Corsi in aula di fitoterapia, omeopatia , oligoterapia, gemmoterapia ed integrazione naturale
U.P.A.I.Nu.C. - Accadem ia Internazionale di Nutrizione Clinica
Ente di formazione
Docente
Corsi in aula e in streamingsu integrazione naturale

Body Spring Srl di Caprino Veronese (VR) attualmente Angelini Farmaceutici
Produzione integratori erboristici e nutraceutici
Consulente tecnico
Progettazione prodotti, formazione dei farmacisti, marketinge lanciodei prodotti
Vari Istituti Scolastici di Istruzione di Secondo Grado della Provincia di Rom a
Formazione scolastica
Docente a tempodeterminato
Insegnamentodi Chimica e Tecnologie Chimiche
Ass. SFL Accadem ia di Micronutrizione “L. Pauling”
Ente di formazione e ricerca
Docente
L’integrazione fitoterapica ed oligoterapeutica nellostress ed infiammazione
Pragm a Research - Per conto dell’ENEA
Indagini di mercato
Consulente scientifico
Indagine sulle possibili applicazioni sottoprodotti della produzione di oliodi oliva
Accadem ia di Storia dell’Arte Sanitaria (Ministero della Salute)
Ente Morale e CentroRicerche e Studi post-Universitari
Docente e Membrodi Commissione Esami
Corsodi Erboristeria e Prevenzione Fitoterapica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2014
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
• 2010
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
• 2009
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
• 2007
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
• 2005
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
•2004-2005
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
• 2005
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Qualifica conseguita
• 2004
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•Qualifica conseguita
• 2004
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•Qualifica conseguita
•2001-2003
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•Qualifica conseguita
•2002-2003
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•Qualifica conseguita
• 2001
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
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Eventoecm:Insulinoresistenza, obesita`, ovaiopolicisticoe infertilita`: l’importanza di dieta,
movimentoe farmaci
Nobile Collegio Chim ico Farm aceutico - Universitas Arom atariorum Urbis - dal 1429
(Papa Martino V) - Universita` privata
conseguimentocrediti formativi
Eventoecm:ilfarmacista e losport
Nobile Collegio Chim ico Farm aceutico - Universitas Arom atariorum Urbis - dal 1429
(Papa Martino V) - Universita` privata
conseguimentocrediti formativi
Eventoecm:Fitoterapia 2009 - prodotti fitoterapici magistrali ed officinali
Nobile Collegio Chim ico Farm aceutico - Universitas Arom atariorum Urbis - dal 1429
(Papa Martino V) - Universita` privata
conseguimentodei crediti formativi
CorsoOmeopatia perfarmacisti
As Si Far Servizi srl (As. Si. Pro. Far.)
attestatodi frequenza
Eventoecm:Scienza della alimentazione in farmacia
Nobile Collegio Chim ico Farm aceutico - Universitas Arom atariorum Urbis - dal 1429
(Papa Martino V) - Universita` privata
conseguimentodei crediti formativi
Eventoecm:le tinture madri ed i macerati glicerici nella pratica clinica
CISDO Scuola di Fitoterapia
Attestatodi frequenza e conseguimentocrediti formativi
Accadem ia Rom ana di Storia della Farm acia e di Scienze Farm aceutiche presso il Nobile
Collegio Chim ico Farm aceutico
Accadem ico
Universita` degli Studi di Viterbo
Fitoterapia
Diplom a di perfezionam ento in Fitoterapia Clinica
CSOA Centro Studi di Om eopatia Applicata - Milano
Seminari di aromaterapia
Conseguimentocrediti formativi
Eventoecm
Centro Studi La Torre - Torino
Corsodi fitoterapia clinica
attestati di frequenza e crediti formativi
Eventoecm
F.I.A.FA.N.T. Federazione Italiana Farm acisti Non Titolari
Fitoterapici Corsobase e Fitoterapici Corsobase II (prof. R. Della Loggia)
conseguimentocrediti formativi
Provveditorato agli studi di Rom a
Chimica e tecnologie Chimiche

•Qualifica conseguita
•Livellonella classificazione
• 1991
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•Qualifica conseguita
•Livellonella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1989-1990
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•1988
• Nome e tipodi istitutodi istruzione
oformazione
•Principali materie / abilità
professionali oggettodellostudio
•Qualifica conseguita
•Livellonella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’insegnam ento di Chim ica
Secondoin graduatoria finale
Federazione Ordine dei farmacisti Italiani
Farmacia
Abilitazione all’esercizio della professione di farm acista

Dipartimentodi Fitochimica - Fac. Farmacia dell’Universita` degli Studi di Napoli FedericoII
(prof.De Simone)
Attivita` di ricerca nell’ambitodell’estrazione e caratterizzazione dei principi attivi di origine
vegetale
Universita` degli Studi di Roma La Sapienza
Farmacia
Laurea in Chim ica e Tecnologia Farm aceutiche
Votazione 105/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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FRANCESE
Buono
Buono
Buono
INGLESE
Buono
Elementare
Elementare
Capacita` di lavorodi squadra,di organizzazione e di rapportocolpubblicoacquisite nellavoro
in farmacia
nella scuola
in aziende produttive
nella associazione Futurpharma di farmacisti perlosviluppodella professione e perla
formazione professionale (responsabile scientifico)
nelvolontariatoin Caritas (Ambulatoriodi Via Marsala)
nelvolontariatonella Croce Rossa Italiana (Monitore di PrimoSoccorso)

Capacita` di
utilizzodelcomputerWindows e Linux
utilizzomacchinari peranalisi delsangue, ECG, Holterpressorio, Intolleranze Alimentari
(EAV)
allestimentopreparazioni galeniche e strumenti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INTERVENTI E PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Fotografia amatoriale, disegno (pastelli ad olio), pubblicazione di poesie
Per hobby studia linguaggio python e fa piccoli progetti con schede per maker
(arduino, raspberry pi, ecc.)
nel2001,in qualita` di espertodella Body Spring, visitava ilCameroun, stabilendo relazioni
colDipartimentodi Botanica (Universita` di Yaounde`) e con altri soggetti locali impegnati
nella promozione della coltivazione ed usodelle piante medicinali locali
nel2004ha partecipatoin qualita`di docente alMasterdi Trasferimentodi tecnologie
biomediche nei PVS pressol'Universita` degli Studi di Roma TorVergata; in tale qualita`
ha anche partecipatoad una trasmissione televisiva della serie Explora condotta da
LucianoOnder
nel2006e nel2007e` statorelatore pressoilSimposium Internazionale di Vitaminologia
E` autore di un articoloall'internodel“Farmacista 2007” Ed. Tecniche Nuove
ha pubblicatonel2009 iltestodivulgativodi erboristeria “Erbaccia sarai tu!” a cura della
Regione Lazio;lnel2020 è stata pubblicata la seconda edizione dalla casa editrice Libreria
Editrice Fiorentina;
ha collaboratocolprof. Grandi alla stesura dei testi ”Fitoterapia ed Immunologia” e “La
cura deldiabete”,mentre un suocontributoe` presente anche neltesto“Cancro: l’alleanza
terapeutica” editi da Tecniche Nuove
collabora mediante la stesura di articoli e monografie alla rivista on-line
www.naturopatiaonline.eu (circa 30.000 visitatori mensili) con link :
http://www.naturopatiaonline.eu/author/biagi-claudio
ha partecipatoalprimoed alsecondoCongressoInternazionale della Società di Nutrizione
Vegetale con proprie relazioni tematiche.

Patente A e B
In regola colconseguimentodi crediti ecm perla professione di farmacista
Espertodi Primosoccorso, con riconoscimentovalidoai fini della L.626perla sicurezza

Aggiornato in data 9 novembre 2021
Firma
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