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Nome      Alessandra 
 
Cognome     Capriani 
 
 
Luogo e Data di nascita   Merano, 26 Febbraio 1969 
 
Residenza     Loc. Drazzeri 1  S.Orsola Terme   (Trento) 
 
 
 
Studi      Maturità scientifica 

Laurea in Scienze biologiche  
      con indirizzo fisio-patologico 
 
 
      Attualmente 

 Pratica come Biologa Nutrizionista, Naturopata e 
Iridologa presso il proprio studio a Pergine Valsugana 
Conseguita nel 1994 presso l’Università degli Studi di 
Padova. 
 
2014 Abilitazione per la professione di Biologo – 
Esame di stato presso l’Università di Ferrara con 
conseguente Iscrizione all’Albo dei Biologi. N 
AA069917 
 
2014 Accadamia di Scienze Naturopatiche e 
Iridologiche ‘Luigi Costacurta’ di Trento  appena 
completato il 3 anno e in procinto di discutere la tesi tra 
un paio di mesi. 
 
2013 
Frequenza di un corso di Omeopatia Unicista presso la 
Scuola di Omeopatia di Verona ( 72 ore) con relativo 
diploma. 
 

Esperienze professionali Dal 2007 lavoro presso la Loacker Rimedia s.r.l. in 
qualità di informatore scientifico; mi occupo di  
informazione e promozione dei nostri prodotti 
omeopatici e fitoterapici presso i medici di medicina 
generale, pediatri e  farmacisti del Trentino Alto Adige. 

  
 Nell’ottica di divulgare la medicina naturale sono 

spesso relatrice in serate che organizziamo in 
collaborazione con le farmacie, su temi quali 
Omeopatia, Sali di Schuessler e Fiori di Bach. 



 Dal 1998 al 2007 ho lavora in qualità di informatore 
scientifico del farmaco per la Merck Sharp & Dohme 
Italia S.p.A. ; nei primi due anni la mia zona di lavoro 
comprendeva tutta la provincia di Bolzano, dal 2000 in 
poi tutta la provincia di Trento.  

 
 Dal 1996 al 1998, sempre come informatore scientifico 

del farmaco, ho lavorato per la Recordati S.p.A., come 
zona di lavoro avevo tutta la provincia di Bolzano. 

 
  Dal 1994 al 1996 presso l’Università degli studi di 

Padova ho fatto ricerca con pubblicazioni rintracciabili 
anche via internet ( voce: Alessandra Capriani ) 

 
 2014  Diploma di Naturopata e Iridologa conseguito 

presso l’ Accademia Galileo Galilei di Trento scuola 
Luigi Costacurta. 

 
 2014 Abilitazione per la professione di Biologo – 

Esame di stato presso l’Università di Ferrara con 
conseguente Iscrizione all’Albo dei Biologi.  
N AA069917 

 
 
Conoscenza lingue Italiano : madrelingua  
 Tedesco: buona conoscenza 
 Inglese : buona conoscenza 
 
 
Punti di forza L’ ottima dialettica, accompagnata a sensibilità ed 

intuito innato, mi permettono di creare immediata 
empatia con l’interlocutore. Queste doti, perfezionate 
con diversi corsi di comunicazione ( tra cui uno 
recente di PNL), mi aiutano a percepire i bisogni del 
medico e del farmacista ed a proporre giuste soluzioni, 
orientandolo nel suo iter prescrittivo. 

 Le mie competenze, unite a buona capacità 
organizzativa ed esperienza, mi hanno permesso di 
conseguire sempre degli ottimi risultati. 

 I miei recenti studi di naturopatia mi danno 
l’opportunità di approfondire molti aspetti importanti 
per la medicina naturale quali per esempio la dietetica, 
il corretto stile di vita e l’importanza di avere una 
visione olistica dell’individuo e di non valutare solo il 
sintomo. 

 
 Ho un’ottima entratura e conoscenza dei medici di 

medicina generale, pediatri, ostetriche,  urologi e 
ginecologi esterni delle provincie di Trento e Bolzano.
  


