CURRICULUM VITAE

e-mail: evelyn.masini@yahoo.it

FORMAZIONE

2004

Laurea in Farmacia, presso l’Università di Padova.

2004

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione, presso la Facoltà di Farmacia, Università di
Padova.

1996

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo A.M.Roveggia, Cologna Veneta.

QUALIFICHE E SPECIALIZZAZIONI

2019

Corso “La Nuova Floriterapia Funzionale attraverso la Medicina Tradizionale Cinese”.
Calantha, formazione natura in scienza, Padova.

2018

Master di Gemmoterapia Funzionale.
Istituto Superiore di Gemmoterapia Funzionale, Padova.

2015

Inizio Scuola Sanis a Padova, scuola di nutrizione ed integrazione nello sport.

2015

Partecipazione attiva alla trasmissione Salutaria (Lp-Network).

2014

Corso “Recaller Program ed intolleranze alimentari”.

2014

Corso “Informazioni nutrizionali, asma e dermatite atopica in età pediatrica”.

2014

Corso “La gestione pratica dei disturbi gastro-esofagei acido-correlati: focus sulla malattia
da reflusso gastro-esofageo.

2013

Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti
di complementarietà.

2013

Formazione in Biochimica Inorganica e Fitoterapia nella Medicina Funzionale.
( I° e II° livello) presso la Società Italiana di Medicina Funzionale.

2012

Master Nutrifor in Nutrizione Umana.
Consulente nutrizionale. Linee guida, protocolli, procedure e documentazione clinica.

2012

Corso “Linee di consiglio Nutraceutiche nei dismetabolismi lipidico e glucidico.

2011

Scuola di IRIDOLOGIA e Naturoigienotrofopatia “L.Costacurta”.
Accademia Nazionale quadriennale di Scienze Igienistiche Naturali G.Galilei.
Tesi: Come può aiutarci un Simpatico ed un Parasimpatico.
(2007-2011)

2007

Scuola di NATUROPATIA
Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica.
Tesi: La figura del naturopata nella cura della gastrite.
(2004-2007)

2007

Scuola Superiore di Omeopatia
Tesi: Rimedi omeopatici per la cura della gastrite.
(2006-2007)

2007

Corso di Medicina Integrata.

2005

Corso di “Moderna Galenica in farmacia, formulario tecnico”.

ESPERIENZE
2017 ad oggi

Farmacia Rizzini, dr.Alberto Rizzini.
(Monteforte d’Alpone, Verona)
Mi occupo principalmente di Fitoterapia, Omeopatia, Fiori di Bach, Intolleranze

Alimentari e di tutto ciò che concerne la Medicina Complementare.
Lavoro come Iridologo e Naturopata in uno studio privato.
Mi occupo di:
•consulenza in Fitoterapia, Gemmoterapia Funzionale, Sali di Schussler, Oligoelementi, Fiori di
Bach, Fiori Australiani, Meridian Flower Remedy.
•consulenza in Medicina Funzionale Regolatoria.
•consulenza alimentare: recupero intolleranze alimentari, integrazione, alimento come campo di
disturbo alimentare.
•consulenza in ambito pediatrico e naturopatia pediatrica.
•consulenza complementare a trattamenti estetici
•consulenza in ambito sportivo per la preparazione e l'incremento della performance.
•Indagine Iridologica.
2011 - 2017

Farmacia Farinelli, Dr.ssa Farinelli Cinzia.
(Costalunga, Monteforte d’Alpone, Verona)
Mi occupo principalmente di Fitoterapia, Omeopatia, Fiori di Bach, Intolleranze
Alimentari e di tutto ciò che concerne la Medicina Complementare.
Lavoro come Iridologo e Naturopata in uno studio privato.
Collaboro come docente all’Università Popolare di Istruzione e Formazione.
(San Bonifacio)
Collaboro come relatore al Corso del Benessere patrocinato dall’Associazione
Culturale Vita Attiva.
(Montecchio Maggiore, Vicenza)

2003-2011

Farmacia San Paolo, Dr. Colalto Giuseppe.
(San Giovanni Ilarione, Verona)

2004 (estate)

Farmacia Dr. Zorzi
(Arcole, Verona)

INTERESSI
In generale, propensione verso tutto ciò che rappresenta una novità, un’indagine, un
approfondimento. Questo mi porta ad ampliare sempre di più i miei campi di azione. Mi piace
sapere, saper fare ed essere in grado di svolgere al meglio quella che è la mia professione. Mi
interessa occuparmi della Salute a tutto tondo, considerando l’individuo in chiave olistica, cercando
a ritroso quello che può aver scatenato un sintomo, correlando ciò che lo disturba con l’ambiente in
cui vive, cercando di interpretare il disturbo con chiavi di lettura diverse da quelle della medicina
allopatica. Tutto questo mi arreca molta soddisfazione. Mi impegno nello studio ma anche nella
divulgazione di quello in cui sono fermamente convinta; collaboro come docente in diversi ambiti
quali Associazioni, Università della terza età ed organizzo serate a tema per genitori nelle scuole
materne. Trovo stimolante parlare, insegnare, spiegare, far passare dei messaggi e dei concetti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

