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Barbara Miglietta è laureata in Scienze Biologiche e specializzata in alimentazione e botanica
farmaceutica. Ha numerosi attestati di specializzazione in Fitoterapia e Biotecnologie applicate,
Omeopatia, Iridologia, Botanica vegetale. Il suo obiettivo è individuare e risolvere disturbi psico-fisici
e patologie coniugando le varie discipline della medicina alternativa.
Il suo approccio terapeutico mira al raggiungimento di uno stato di equilibrio ottimale mente corpo.

2003-2005
Collaborazione universitaria presso il Laboratorio di Biologia dell’ Universita’ degli Studi di Varese.
Esperienza nello studio di tecniche estrattive e cromatografiche, atte a individuare la composizione di
estratti vegetali e il confronto nella composizione in flavonoidi delle componenti fiorali

Collaborazione con lo studio Medical Affairs Consulting, Saronno.

2003-2005

L’ attivita’ svolta era finalizzata all’organizzazione della struttura (testo e tabelle) e controllo delle
seguenti tipologie di documenti:
• Investigators’ Brochure
• Protocolli Sperimentali
• Relazioni cliniche

Biologa e Iridologa presso farmacie, parafarmacie e erboristerie in Lombardia

Collaborazione con la ditta Solgar

2006-2014

2009-2014

COMPETENZE

Capacità e competenze sociali:
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)
Capacità e competenze organizzative:
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico.
Conoscenza delle tecniche di rilassamento e yoga e riflessologia plantare e massaggio Ayurvedico
presso la scuola superiore Zu Center di Milano.
Diploma infermiera volontaria di Croce Rossa.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturita’: Liceo scientifico
Nome e tipo di istituto: “Liceo scientifico Russell”, Garbagnate (MI)
1999 – 2004
Laurea in Scienze Biologiche
Specialista in alimentazione e botanica farmaceutica
Titolo della tesi: Definizione della composizione flavonoidica di Nigella Damascena L.
2004-2005
Attestato di specializzazione: Biotecnologie applicate ai prodotti dietetici, presso il Dipartimento di
Biologia Vegetale di Milano
2005-2006
Attestato di specializzazione: Fitoterapia e Biotecnologie applicate, presso l’Universita’ degli Studi
dell’ Insubria di Varese
2005-2007
Attestato di specializzazione: Omeopatia e medicina naturale in farmacia, presso l’Istituto di
Farmacia di Milano
2005-2008
Attestato di specializzazione: Iridologia e fitoterapia applicata, presso la scuola superiore Zu Center
di Milano
2007-2009
Attestato di partecipazione: Botanica vegetale, presso l’Universita’ degli Studi dell’Insubria di Varese
2009-2013
Corsi di approfondimento in nutrizione, intolleranze alimentari e stress ossidativo
Corsi di naturopatia e floriterapia
Corsi di nutraceutica

