
 Giulia Bonazza 
 

giulia.bonazza.gb@gmail.com  

Data di nascita:  7 giugno 1990   

 

PROFILO PROFESSIONALE: Farmacista motivata e seria, positiva e collaborativa, in grado di 
ottimizzare tempo e risorse, che lavora con passione ed ama mettersi in gioco e rispondere 
velocemente ed in maniera completa alle esigenze delle persone che richiedono supporto o un 
consiglio. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Giugno 2021 - presente      Farmacista responsabile presso la casa di cura Domus Salutis (Bs) 
 

Marzo 2016 – Maggio 2021 Farmacista territoriale presso Farmacia Tomasoni SAS di Tomasoni  
                                       dott.sse Adele e Chiara 
 

• Consiglio e dispensazione di farmaci, dispositivi medici, integratori alimentari e 
dietetici 
• Esecuzione esami diagnostici (prelievi ematici capillari, holter, ECG, esame urine) 
• Gestione in regime di SSN degli ordini di dispositivi per diabetici, protesica, 
aproteica, farmaci DPC 
• Esecuzione test e anamnesi volti alla redazione di piani alimentari personalizzati e 
consulenza nel percorso nutrizionale del paziente 
• Aggiornamento costante ed attento del ventaglio di prodotti in commercio, 
mirando ad affrontare le diverse esigenze del paziente 
• Carico degli ordini, gestione magazzino automatizzato e gestione delle scadenze 
• Controllo formalismi nella gestione di carico e scarico degli stupefacenti 

 

Aprile 2015 - Marzo 2016 Farmacista territoriale presso Farmacia Zanni di Zanni dott. Giuseppe  

• Approccio al consiglio e alla dispensazione di farmaci, dispositivi medici, 
integratori alimentari e dietetici  
• Guida del paziente all’autoanalisi   
• Carico degli ordini, gestione magazzino e scadenze 
• Allestimento di preparazioni galeniche di base secondo le Norme di Buona 
Preparazione 

 

Aprile - Ottobre 2014 Tirocinante farmacista presso Farmacia Già Spedali Civili di Rastrelli  
dott. Francesco 
 
• Affiancamento al lavoro del farmacista al banco e nel laboratorio galenico 
- Controlli legislativi delle ricette e dei fogli di preparazione 
- Studio delle Norme di Buona Preparazione nel laboratorio galenico 
- Affiancamento nell’ordine dei prodotti e delle materie prime 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Aprile – Settembre 2018  Eve-Lab Formazione SRLS Percorso formativo in fitoterapia 



Corso di formazione in fitoterapia per farmacisti, volto ad approfondire con 
metodo scientifico l’utilizzo di erbe medicinali per migliorare la 
preparazione quindi la qualità del consiglio in farmacia. 

Luglio 2018   Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista  

Ottenuta l’abilitazione professionale a seguito del superamento dell’Esame 
di Stato. Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti di Brescia (numero di iscrizione 
all'Ordine: 2893). 

Marzo 2015   Laurea Magistrale in Farmacia, Università degli studi di Parma 

Titolo conseguito con votazione 100/110 
con tesi dal titolo “Infiammazione e cancro”, volta ad approfondire le 
connessioni tra la reazione infiammatoria e la genesi e lo sviluppo di tumori, 
con accenno ad alcune prospettive di prevenzione del tumore del colon-retto 
utilizzando FANS. 

CAPACITÀ PERSONALI 

 
Lingue:    Italiano (madrelingua), Inglese (B2), Francese (B1) 

Competenze digitali: Ottima conoscenza dei programmi informatici utilizzati in farmacia quali Winfarm e 
Wingesfar, oltre che del pacchetto Office e del web 

Competenze professionali:  - Dispensazione quotidiana di farmaci di libera vendita, mutuabili e di stupefacenti.  
- Ordinazione e dispensazione dei farmaci in DPC e dei dispositivi medici per pazienti 
diabetici, della protesica e dei prodotti aproteici tramite SSN.  
- Esperienza nel caricamento degli ordini e nella gestione delle scadenze del 
magazzino farmaceutico.  
- Competenza nello svolgimento di esami diagnostici come Holter pressorio, ECG, 
esami di laboratorio con prelievo capillare ed esame delle urine. 
- Esperienza nell’accompagnamento in percorsi nutrizionali dietetici, dall'esecuzione 
di anamnesi e test iniziale a misurazioni e controlli periodici con consulenza 
personalizzata.  
- Recentemente completato il corso per farmacisti vaccinatori proposto da UTIFAR e 
in fase di completamente lo stesso corso proposto dall'Istituto Superiore di Sanità. 

Competenze relazionali: - Capacità di adattamento a diverse situazioni ed esigenze, maturata tramite la 
quotidiana interazione con svariate personalità e circostanze.  
- Sono una persona curiosa ed attenta, alla ricerca di una formazione continua 
tramite corsi e approfondimenti sui prodotti dispensati, con un occhio aperto sulle 
novità e sulle nuove prospettive terapeutiche offerte dalla ricerca scientifica. 
- Sono una persona dinamica e organizzata, mi piace mettermi in gioco. 
- So lavorare in squadra, gestendo la mia parte di mansioni e facendo attenzione a 
che queste si inseriscano in maniera efficiente con quelle svolte dalle mie colleghe, 
con le quali ho un costante ed aperto confronto. 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 
2006-2014 Animatrice di gruppi adolescenti presso l’oratorio S. Filippo Neri di Gussago  

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di giovani adolescenti a seconda delle 
loro capacità ed esperienze, con ruoli organizzativi e gestionali nelle attività di Grest 
estivi e campeggi invernali e nell'Azione Cattolica. 

INTERESSI PERSONALI 
 

Teatro, Letteratura, Escursionismo 


