
Nicolas Bersani

Esperienze professionali

da settembe 2019 al 02 giugno 2020 
        collaboratore farmacista presso Farmacia Fabbri 
       Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 47034 Forlimpopoli (FC), 
0543741108

Servizio e consulenza alla clientela, gestione del magazzino, gestione 
ordini a fornitori; produzione di
farmaceutici galenici.

Dal 01 agosto 2015 al 04 dicembre 2019
collaboratore farmacista
 presso Farmacia del Ronco s.a.s., viale Roma 332, 47121 Forlì (FC),   

 0543773155
Servizio e consulenza alla clientela, gestione del magazzino, gestione 
ordini a fornitori; produzione di
farmaceutici galenici.

Dal 01 luglio 2015 al 31 luglio 2015
magazziniere 
presso Farmacia del Ronco s.a.s., viale Roma 332, 47121 Forlì (FC).
Gestione del magazzino, gestione ordini a fornitori.
Da ottobre 2013 a luglio 2015

Cameriere, barista, responsabile di sala
        Il Giardino Dei Sapori,  via Decio Raggi  385, 47121 Forlì (FC),         
0543922742

            Da marzo 2013 a ottobre 2013

           Cameriere, barista, aiuto cucina, responsabile di sala

         presso catering Solegiallo, via delle nazioni 3, 47042 Cesenatico (FC), 
054787818
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 Da ottobre 2012 a maggio 2013

         tirocinante

       presso Farmacia del Ronco s.a.s., viale Roma 332, 47121 Forlì (FC), 
0543773155

       Da settembre 2008 al 2 gennaio 2013

     Cameriere, barista, aiuto cucina, responsabile di sala

   presso Pizzeria Los Locos, viale dell’ appennino 269, 47121 Forlì (FC), 
0543480735

        da Marzo 2005  ad agosto 2006

         istruttore di fitness e body building

        Presso Palestra Agorà, via del Portonaccio 26, 47121 Forli’ (FC), 
0543090735

        Da settembre 2005 a dicembre 2005

       tirocinante

    presso Cento Fiori s.r.l., via Querzoli Giovanni, 10, 47121 Carpena, Forlì 
(FC), 0543481357

         Dal 2004 al 2006

       cameriere, barista, Responsabile di sala, gestione cambusa, 
organizzazione del personale

       presso Discoteca Judà, Forli’ – discoteca Fragole Amare, Lido di Classe

       Da maggio 2004 a  settembre 2004

      cameriere
      presso Ristorante Pigal Park, Castrocaro
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          da giugno a settembre 2000 e da giugno settembre 2001
          elettricista

       Forlì Luce, zona industriale S. martino in Strada, Forli’

Istruzione e formazione

luglio 2015

Università degli Studi di Bologna
Abilitazione alla professione di Farmacista

21 maggio 2015
Laurea in farmacia 

        Tesi di Laurea in Biochimica dal titolo: 

       Glicosidi della Stevia rebaudiana Bertoni come agenti insulino-mimetici in
cellule HL-60           

       Votazione finale 98/110                                                           

19 dicembre 2006
Laurea in Tecniche Erboristiche
Tesi di Laurea dal titolo: Confronto tra estratti di echinacea angustifolia 
trattati con CO2 sotto pressione mediante cromatografia liquida ad alta 
prestazione (HPLC-RP)

Votazione finale 101/110

Dicembre 2005

Diploma  di istruttore di fitness di 1° livello presso FIF 
(Federazione Italiana Fitness)

            Specializzato in body building, circuit training, cardiofitness, con 
conseguimento del master in programmazione e tecniche d’allenamento per 
l’ipertrofia e del master in supplementazione.                                             
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Luglio 2002
Istituto Superiore I.T.I.S. Guglielmo Marconi di Forlì
Diploma di maturità con specializzazione in Elettronica e 
Telecomunicazioni

Competenze tecniche ed informatiche

Dimestichezza nell’utilizzo del software di gestione WingesFARM.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, navigazione internet e posta 
elettronica.
Ottima conoscenza ed esperienza nel campo delle tecniche asettiche; 
esperienza nelle preparazioni galeniche di
vario genere.
Esperienza nell’utilizzo dei seguenti strumenti e software applicativi: 
HPLC LC10-AS(Shimadzu) dotata di autocampionatore e rivelatore a 
fotodiodi; SDS-PAGE Western Blotting; CDC Imager ChemiDoc MP 
System (Bio-Rad) spettrofluorimetro Wallacc Victor2 (PerkinElmer); 
contatore a scintillazione liquida Tri Carb 1900 
(PacKard)spettrofotometro UV-VIS; IR GC; TLC; Conoscenze di base di 
Quality Assurance.

Competenze linguistiche

Inglese: scritto buono, parlato scolastico.

Ulteriori informazioni

Ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione al contatto con il 
pubblico, propensione per il lavoro di squadra. Personalità empatica. 
Attitudine creativa e propositiva.
Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Forlì-Cesena al 
numero 2136
Patente di guida B e A.
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