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  Buragina Angela 

Via Barontini 3– 40138 Bologna 

 +39 3484328617 

angelaburaginanutrizionista@gmail.com 

Italiana 

  1 Novembre 1985 

 

Farmacista Nutrizionista, Specialista di laboratorio (ricerca e 
sviluppo, controllo qualità) 

 
   

 da Novembre 2021 

 Nutrizionista presso lo studio ZeroCalorie, Bologna 

 Consulenza professionale per la creazione del percorso alimentare migliore per 
garantire una perdita di peso fisiologica e costante educazione verso una 
corretta alimentazione e stile di vita sano 

 Collaborazione all’interno del Team ZeroCalorie  

 

da Giugno 2012 

  Farmacista presso la parafarmacia Coop di Castelfranco Emilia 

 Attività di banco e consiglio alla clientela per la dispensazione di farmaci, 
parafarmaci e cosmetici.  

 Utilizzo della piattaforma CUP per prenotazioni esami e visite e gestione delle 
stesse. 

 Consiglio e vendita di integratori, prodotti fitoterapici e ausili sanitari 

 Gestione del punto vendita in quello che concerne: ordini a grossisti e gestione 
resi; aggiornamento prezzi/etichettatura e allestimento prodotti a scaffale e 
relativa pubblicità promozionale. 

 Coordinamento del personale della parafarmacia. Organizzazione dei turni di 
lavoro e distribuzione delle mansioni giornaliere, in modo da ottimizzare al 
meglio il lavoro nel punto vendita. 

 

  Gennaio 2012 – Giugno 2012 

  Responsabile JUNIOR controllo qualità e ricerca e sviluppo - Filia Spa Trento 

 Controllo qualità di materie prime, sul prodotto finito e titolo del principio attivo 
tramite analisi cromatografica (hplc-UV) con stesura della relativa 
documentazione di qualità sul prodotto e di laboratorio. Assieme al direttore 
tecnico mi sono occupata anche della stesura dei documenti ministeriali per 
l'autorizzazione dei biocidi (report e modifiche etichette) ed in particolare 
seguivo la collaborazione con un laboratorio accreditato GMP che si occupava 
della validazione del metodo di analisi. 

 Controllo delle fasi di produzione ed i materiali usati per migliorare la resa del 
prodotto.  

 Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni produttive e prove di formulazione 
preliminari per lo sviluppo di un sistema reticolato di gelatina in modo da 
controllare il rilascio dell' API e la sua tossicità. 
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Istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Maggio 2009 - Luglio 2011 

Assegnista per progetto di ricerca universitario 

 sviluppo di sistemi bioanalitici basati su tecniche di riconoscimento molecolare 
(metodi  immunometrici e di ibridizzazione in situ di acidi nucleici) con 
rivelazione chemiluminescente (enzima HRP o AP) per applicazioni in 
diagnostica medica, monitoraggio ambientale, controllo di alimenti (es. ricerca 
di aflatossine e batteri patogeni) e in studi inerenti la conservazione di beni 
culturali 

 studio della chimica delle superfici (vetro, nylon, policarbonato, oro, ecc ) per 
l'immobilizzazione di anticorpi e di sonde geniche (DNA e RNA) per lo sviluppo 
di sistemi analitici per applicazioni sul campo e per Point-Of-Care Testing (es. 
lateral-flow immunoassays, sistemi microfluidici) con rivelazione 
chemiluminescente 

 

16 Dicembre 2021 

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo Nutrizionista e successiva 
iscrizione all'albo dei Biologi  

10 Novembre 2021 

Laurea in Scienze della Nutrizione Umana, Università Telematica San Raffaele, con 
una tesi su “Ruolo degli isoflavoni di soia nella prevenzione delle patologie ormone-
dipendenti della donna” relatore Prof. Mauro Lombardo 

 

Febbraio 2013 – Marzo 2014 

 Master in “Affari regolatori e Tecnologia Farmaceutica” presso la Facoltà di Farmacia 
dell'Università di Parma.  

 Conoscenza delle leggi che regolano il mondo farmaceutico tramite lezioni 
frontali e simulazioni. In particolare abbiamo approfondito le procedure per 
l'AIC, le GMP/GLP, l'analisi del rischio e la gestione delle deviazioni. Dal punto 
di vista tecnologico abbiamo approfondito gli aspetti critici della produzione in 
ambiente a contaminazione controllata. 

Novembre 2007 - Aprile 2008 

Tirocinio formativo in farmacia 

 attività di supporto e affiancamento al lavoro del farmacista, relazione con la 
clientela nelle operazioni di dispensazione dei farmaci e apprendimento dei 
meccanismi di gestione della farmacia in quanto esercizio commerciale 

 

Ottobre 2010 – Giugno 2011 

Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale livello A2 - B1 del “ Corso di 

lingua Inglese”, CILTA- Bologna 

   

11 Gennaio 2010 

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Farmacista e iscrizione all'albo dei 
farmacisti di Bologna dal 18/06/2012 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna  

4 Marzo 2009 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università di Bologna, con una tesi 
su “Imaging con microscopia chemiluminescente combinata con immunometria per la 
localizzazione stratigrafica di leganti proteici in sezioni trasversali di opere pittoriche”; 
relatore Prof. Aldo Roda e conseguita con voto di 110/110 e lode 

Conoscenze di chimica inorganica e organica, di tecniche di sintesi e analisi 
farmaceutica, tecnologia e legislazione farmaceutica. 



 

 

 

Capacità e competenze personali 

Conoscenze linguistiche 

 
 

 
Capacità e competenze sociali 

 
 
 

 

Capacità e competenze organizzative 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

   

 

Altre capacità e competenze 

 

Patente 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Farmacia 

   Laurea Specialistica a ciclo unico 

 

 

 Inglese - livello europeo intermedio B1: buona comprensione nella lettura e 

nell'ascolto; buon livello di interazione e produzione orale e anche nello scritto. 

 Francese – buona comprensione nella lettura ; nel dialogo livello scolastico 

 

 
Sono socievole e solare e sul lavoro molto dinamica e attiva. Mi impegno al massimo in 
ogni attività, relazionandomi con spirito di collaborazione con le persone con cui lavoro. 
Tutto ciò mi ha permesso di maturare un'ottima esperienza nei rapporti con la clientela, 
facendo attenzione al consiglio e creando quella fiducia che è fondamentale sia come 
farmacista che come nutrizionista 
 
Sono in grado di organizzare la mia attività lavorativa in modo efficace e produttivo, 
gestendo tutte le attività necessarie per il buon andamento della punto vendita in tutti isuoi 
aspetti commerciali (ordini e resi, etichettatura e promozioni, etc) e di vendita al pubblico. 
In passato seguivo contemporaneamente diversi progetti di ricerca con la libertà di gestire 
autonomamente l’attività sperimentale. Anche in qualità di responsabile ricerca e sviluppo, 
gestivo il laboratorio e lo sviluppo di nuovi prodotti. Mi sono inoltre occupata della 
formazione scientifica di laureandi in relazione ai progetti di tesi e della formazione di  
farmacisti neoassunti. 
 

 

Uso ad ottimo livello Office (Excel, Word, Power Point), Internet Explorer. Nutribook 
come programma specifico per il nutrizionista. Uso di sistema operativo MAC e Windows. 

 

 

 

Pratico sport in palestra e piscina oltre a fare passeggiate sia in città che in montagna. 

 

 

Automobilistica (Patente B) e automunita 

 

La sottoscritta Angela Buragina autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 sulla Tutela della 
Privacy. Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

 

           Bologna lì 29/11/2019                                                                            Angela Buragina                                                                                                                                


