
Curriculum Vitae Tamara Del Fava

nata:  Lucca il 24 Luglio 1966
residente: Lucca 
cittadinanza:  Italiana
telefono:  335.6115208
e-mail:   tamaradelfava@gmail.com

Specifiche personali 

Svolgo nella mia città la professione di farmacista come collaboratore di I° livello in una farmacia privata gestendo 
la vendita del farmaco e tutto ciò ad esso correlato e occupandomi in particolare della gestione dei reparti di ome-
opatia, fitoterapia e floriterapia.
Ho tenuto giornate informative sulla floriterapia all’interno della farmacia stessa con lo scopo di far conoscere un 
approccio diverso rivolto al benessere della persona vista come una unione di mente anima e corpo. 
Da circa due anni questa grande passione per la floriterapia mi ha portato ad iniziare la mia professione di consulente 
di fiori di bach anche al di fuori del mio ambito lavorativo con consulenze private, con consulenze presso consultorio 
“La famiglia”, con docenze di I° e II° livello sui fiori di Bach presso l’Università Popolare di Lucca.
Inoltre sono dott.ssa in Biologia molecolare applicata alle biomedicine.

Curriculum formativo

2014  Qualifica di consulente in Fiori di Bach ottenuto  presso l’Università Popolare di Lucca
2010  Laurea triennale in Scienze Biologiche Molecolari presso l’Università degli Studi di Pisa con la tesi 
           “Cambia   menti epigenetici associati alla nutrizione” (voto 110/110lode)
1993  Laurea in Farmacia , presso l’ Università di Pisa discutendo la tesi “ Il problema della spasticità: profilo 
 farmacologico dei farmaci ad azione rilasciante sulla muscolatura scheletrica” (voto 102/110)
1993  Abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa
1993  Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lucca al N° 455 dell’Albo Professionale
1985  Maturità tecnica presso l’Istituto Tecnico ITC “Francesco Carrara”
  
Esperienze lavorative

dal 2014  a tutt’oggi Consulenze in Fiori di Bach privatamente 
dal 2000  a tutt’oggi Servizio professionale in qualità di Farmacista Collaboratore di I° livello presso la Farmacia  
     Giannini di P.Giannini e SNC di Lucca 
dal 1993 al 2000  Servizio professionale in qualità di Farmacista Collaboratore di I° livello presso a Farmacia 
     Contucci di Lucca 
1993      Servizio professionale in qualità di Farmacista Collaboratore presso l’A.M.F Comunali di Marina di 
     Carrara  da luglio ad ottobre
  
 Attività extra-professionali

dal 2013 al 2015 Servizio di attività inerenti la Floriterapia presso il Consultorio “La Famiglia” di Lucca suddi vise in   
  ore di consulenza individuale, in incontri di conoscenza ed approfondimento sui fiori di Bach nel  
  gruppo adolescenti e giovani dell’ACF, in incontri di coonoscenza e approfondimento sui fiori di  
  Bach nel gruppo auto aiuto “donne a confronto” ed incontri di suprevisione in equipe per un
  tot. di 284 ore



dal 2011 al 2013 Servizio di attività inerenti alla Floriterapia suddivisi in sportello di ascolto sulla floriterapia, 
  incontri di conoscenza e approfondimento nel gruppo adolescenti e giovani dell’ACF ed incontri di  
  supervisione in equipe per un totale di 139 ore

maggio 2003  Attestato di soccorritore livello avanzato svoltosi dal 30/10/2002 al 20/01/2003 presso la  
  Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana
 
Attività di insegnamento

Corso di I e II livello per Consulente dei Fiori di Bach presso l’Università Popolare di Lucca

Aggiornamenti professionali

aprile 2016  Attestato di frequenza al corso di Fitoterapia e Floriterapia presso Laboratorio Erboristico Di Leo
2014/2015  Attestato di percorso personale presso il Corso Triennale di Operatore nelle Discipline Olistiche e  
  nel Benessere Naturale presso l’Università Popolare di Lucca  tra marzo 2014 e dicembre 2015
maggio 2015  Incontri di informazione “AA adolescenti acrobati” ragazzi sospesi tra l’attaccamento e la fuga”  
  e  “C.C Coppia in crisi” quando la coppia scoppia , istruzioni utili e precauzioni importanti tenuti  
  dalla Dott.ssa G. Tazzioli e Dott. G. Del Bianco presso Università Popolare di Lucca
settembre 2014  Attestato di frequenza al corso di Fitoterapia e Floriterapia presso Laboratorio Erboristico Di Leo
novembre 2015  Attestati  di frequenza ai corsi ECM “ Il consiglio del Farmacista nella veterinaria degli animali da  
  compagnia” e “ i disturbi dell’umore” quest’ultimo organizzato da CE.MON in collaborazione con  
  l’ordine dei Farmacisti della Provincia di Lucca
 maggio 2004  Attestato di Frequenza al corso ECM “Obiettivo Donna”organizzato dalla ditta  Pegaso in 
  collaborazione con  l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lucca
 febbraio 2004  Attestato di frequenza al corso ECM “ Nuove acquisizioni in farmacologia”organizzato dall’Ordine  
  dei Farmacisti della Provincia di Lucca
 marzo 2003  Attestato di frequenza al corso ECM “Corso di Floriterapia di Bach” svoltosi a Genova organizzato  
  da A.M.I.F
1998-2002  Attestato di partecipazione a n°6 Seminari di aggiornamento in campo psico dinamico ad 
  indirizzo gelstatico, teorico-pratico, svolti nella sede di Bolsena della durata di 48 ore per ciascun  
  incontro tenuti dal Dott. Marco Romani
1997-1998  Attestasto di partecipazione alla Scuola di Medicina Biologica per Farmacisti  
1994-1995  Attestato di frequenza al corso “Omeopatia e Medicine Naturali” presso la Scuola CISDO di 
  Firenze ed attestato di frequenza al corso triennale di Omeopatia presso la SIFRA Omeopatici  
  Firenze e presso la Scuola Iris di Firenze

Esperienze professionali

dal 2014  consulenze in floriterapia in studio privato
dal 2013 al 2015  servizio di attività inerenti la floriterapia presso il consultorio “La Famiglia” di Lucca suddivise in  
  ore per attività di consulenza in floriterapia, incontri di conoscenza e approfondimento nel gruppo  
  di adolescenti e giovani dell’ACF e e nel gruppo di auto-mutuo aiuto “Donne a confronto”e super 
  visione in equipe per un totale di 284 ore
dal 2011 al 2013 servizio di attività inerenti la floriterapia presso il consultorio “La Famiglia” di Lucca suddivise in 
  ore per sportello di ascolto in floriterapia, incontri di conoscenza e approfondimento nel gruppo  
  di adolescenti e giovani dell’ACF e supervisione in equipe per un totale di 139 ore



Interventi effettuati in seminari e convegni

Marzo 2016 
seminario “Parliamo dei Fiori di Bach: ritrovare l’armonia con i rimedi naturali” organizzato dalla Associazione Atheris

Marzo/Aprile 2016 
Un ciclo di 7 incontri dal titolo “7 quadri d’autore per ri-conoscere la felicità. Dall’interpretazione all’attenzione del 
linguaggio dei fiori di Bach” organizzato dalla Associazione Atheris

Novembre 2015 
Seminario “Fiori di Bach in gravidanza …. e non solo” organizzato dalla Associazione Atheris iniziativa promossa e 
patrocinata dalla commissione Pari Opportunità di Capannori

Ottobre 2015 
Tre serate di informazione e approfondimento sui Fiori di Bach dai  titoli: “Fiori di Bach ; armonia tra mente e corpo”; 
“Bambini in fiore: Fiori di Bach per neonati, bambini e genitori; “Guarigione come percorso: gli obiettivi del cliente e il 
ruolo del consulente dei Fiori di Bach” presso Associazione Shanti-yoga con il patrocinio dell’UPL

Maggio 2015 
“Bambini in fiore : Fiori di Bach per neonati, bambini e genitori” presso Asilo Mary Poppins organizzato dalla Associa-
zione Atheris

Maggio 2015 
Incontro di informazione e approfondimento a cura dell’Università popolare di Lucca“La guarigione come percorso: 
malattia e salute nel pensiero di E. Bach e nelle medicine complementari” 

Marzo 2015 
Seminario “Fiori di Bach. Armonia tra mente e corpo”organizzato dal Consultorio La Famiglia di Lucca

Competenze extra professionali

sufficiente capacità di lettura e comprensione della lingua Inglese
 

DATA E FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)”.


