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Dott.ssa Paola Beria 
Via Filippo Nicolai 16 

00136 ROMA  

Tel. e Fax: +39 06 45434673 

Cell.: +39 3456199222 

E-mail: paolaberia@gmail.com 

 

Dati personali 

Nata a Torino il 17 Gennaio 1968 

Nazionalità italiana 

Cod Fisc: BREPLA68A57L219Z 

P.IVA: 04565950963 

 

Studi e Riconoscimenti 

• 1992, Laurea in Chimica conseguita presso l’Università degli studi di Torino, dissertando una 

tesi dal titolo Macromolecole di b-ciclodestrina 

• Dal 1992 al 1993, Master  in Ingegneria Chimica presso la CASE WESTERN RESERVE 

UNIVERSITY, Cleveland OHIO – USA in materia di Polymer structure and processing con il 

Prof. E. Baer 

• Dal 1993 al 1994, Responsabile del Progetto di ricerca sul comportamento a fatica del nylon 66 

presso la CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, Cleveland OHIO – USA con la 

direzione del Prof. A. Moet 

• 1994, Corso e superamento dei relativi esami per Valutatore di sistemi di qualità 

dell’industria chimica, presso la CERTICHIM 

• 1994, Corso full immersion (400 ore) sulle principali tematiche relative alla gestione 

d’impresa presso la società ISVOR-FIAT 

• 1997, Stage di formazione presso NOVACEL in Francia sugli aspetti tecnici, economici e di 

mercato dei film protettivi 

• 2011, Corso triennale di Naturopatia Olistica, presso Università Popolare AICTO in 

convenzione scientifica con il Dipartimento di Chimica dell’università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma. 

• Dal 2012 Lezioni frontali di pratica presso il Poliambulatorio “Arte Medica” dell AICTO 

• 2013, 1° e 2° livello del Bach International Education Programme di Fiori di Bach autorizzato 

dal Bach Centre 

• 2013, Corso di Aromaterapia, la scoperta degli olii essenziali ed il loro utilizzo, presso 

Erboristeria Fiorerbe 

• 2013 Corso di Massaggio Ayurvedico presso l Asia Darshana, ong riconosciuta dall ONU 

• 2013, 1°, 2° e 3° livello di Riflessologia Plantare secondo il metodo Robert St John, Gaston 

Saint Pierre, Mariella Pocek 

• 2013, Corso di Approccio all’Autoguarigione: Pratica della Tecnica Prenatale e 

Metamorfica, docente Mariella Pocek 

• 2014, Corsi di Fitoterapia e Gemmoterapia con Scuola di Naturopatia di Berlino (Germania) 

e di Seattle (USA), docenti Marco Sarandrea, Cornelia Tiitzmann e Robin Di Pasquale.  

• 2014 Master in Naturopatia olistica presso Università Popolare AICTO in convenzione 

scientifica con il Dipartimento di Chimica dell’università degli Studi “La Sapienza” di Roma.  

• luglio 2014: Convegno Internazionale di Fitoterapia ed Ambulatorio. Seminario stanziale di 

pratiche a Collepardo (FR) in collaborazione con AfP – Akademie für Phytoterapie – 

Pflanzenheilkunde Berlin.  
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• Settembre 2014: Corso di Fitoterapia e Gemmoterapia a Collepardo (FR) in collaborazione con 

Bastryr University di Seattle (USA).  

• 2015- 2016, 1°, 2° e 3° livello di Craniosacrale biorelato, docente Professoressa Marialuisa 

Guida  

• 2016, 1° livello di Medicina Ayurvedica 

• 2016, Corso di Fisiognomica secondo la Medicina Mediterranea, docente Dottor Luigi 

Giannelli 

• 2016, Corso di rieducazione del respiro secondo il metodo Buteyko, docente Dottor Franco 

Colandrea  

• 2016: Corso introduttivo al riconoscimento ed uso delle piante officinali con approfondimento 

botanico, Collepardo (FR), in convenzione scientifica con l'Università "Sapienza" di Roma 

(Dipartimento di Chimica)  

• 2016: Conferito il titolo di Socio Onorario dall’Università Nuova Scuola Medica Salernitana. 

 

 

Professione 

• Naturopata. La sua attività è principalmente legata allo studio della Fitoterapia, della 

Gemmoterapia, degli Oli Essenziali, dei Fiori di Bach, dell’Auricoloterapia e della Medicina 

Tradizionale Cinese 

• Docente presso l’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa – Onlus per il 

progetto “Il lavoro è libertà” della regione Lazio. 

• Collaborazione con il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 

presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

• Docente presso il Master in Sostanze Organiche Naturali della Sapienza Università di 

Roma in materia di Gemmoterapia e rimedi Fitoterapici. 

• Docente presso il Master in Erboristeria e Rimedi Naturali dello IAF (Istituto di Alta 

Formazione). 

• Docente presso scuola di Naturopatia Giordano Bruno di Roma. 

• Dal 2004-2006, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa presso la 

Thai Airways International Ltd. 

• Dal 2002 al 2004, rapporto di consulenza con Cartorange s.r.l. (Firenze-Italia), nell’ambito 

dello studio e la progettazione dell’organizzazione di viaggi turistici. 

• Dal 2004, a seguito del trasferimento da Milano a Roma, consulente per l’organizzazione e la 

gestione di corsi di degustazione del vino e di cultura enologica nazionale ed internazionale; 

consulenza per la composizione e la gestione di cantine presso privati ed esercizi commerciali. 

• Dal 1998 al 2003, Responsabile della Direzione Tecnico Commerciale presso la Ritrama 

S.p.A., multinazionale leader nella produzione e vendita di materiali adesivi destinati, in 

particolar modo, al mercato internazionale delle etichette. Nell’ambito delle proprie funzioni 

gestisce, oltre alle problematiche relative all’utilizzo dei prodotti consolidati, lo sviluppo di 

nuovi prodotti ed applicazioni richieste dal mercato. Coordina e supervisiona l'operato di una 

rete di venditori ed agenti esterni, sia in territorio nazionale sia all’estero e cura i rapporti con i 

Grandi Clienti Esteri direttamente presso gli stessi.  Coordina uno staff di persone interne ed 

esterne per la realizzazione di brochures descrittive delle caratteristiche tecniche dei prodotti, 

bollettini informativi tecnici e commerciali, l'organizzazione di fiere e presentazioni a convegni 

del settore.  Si occupa inoltre della gestione delle materie prime utilizzate nell’ambito della 

produzione aziendale, collaborando con i fornitori allo studio, la progettazione e lo sviluppo di 

nuovi materiali. 

• Dal 1996 al 1998, Responsabile della funzione d’Assistenza Tecnica e Sviluppo presso la 

BOSTON tapes S.p.A., controllata dalla holding francese CHARGEURS, società leader nel 

settore internazionale dei film protettivi e dei nastri tecnici speciali, tra i quali i nastri 

macerabili per l'industria cartaria, i nastri maniglia per il confezionamento delle bevande, i 

medicali ed i nastri per il settore elettrico. Cura direttamente i rapporti con i Grandi Clienti 
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Esteri e gestisce la rete nazionale ed internazionale dei venditori ed agenti. Nell’ambito delle 

sue funzioni, è delegata alla gestione dei rapporti con la casa madre francese. 

• Dal 1994 al 1996, assunta presso la Caffaro S.p.A., società del gruppo SNIA BPD, leader nel 

settore del film per imballaggio flessibile, dove per la direzione Tecnico-Commerciale si 

occupa d’Assistenza Tecnica e Sviluppo sia in mercati Europei sia extra Europei. Nell’ambito 

delle proprie funzioni, svolge attività di consulenza tecnica per l’utilizzo dei prodotti della 

società presso i clienti, facendo inoltre da interfaccia tra gli stessi e le altre funzioni aziendali di 

Marketing e Ricerca e Sviluppo per ciò che concerne le nuove esigenze del mercato. 

• Dal 1992 al 1994, assunta presso la Nyltech, joint venture tra SNIA BPD e Rhone Poulenc 

(società leader nel settore dei polimeri termoplastici, in particolar modo del Nylon e resina 

Acetalica, per applicazioni nei settori auto, elettrico e beni di consumo), distaccata presso la 

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, Cleveland OHIO – USA e poi inserita nel Servizio 

d’Assistenza Tecnica e Sviluppo per i mercati Europei ed extra Europei. 

 

Pubblicazioni 

• Autrice del libro Bambini e Piante Medicinali di Fefé Editore. 

• Autrice della monografia “La salute del bambino con la Gemmoterapia e altri rimedi 

fitoterapici” di Orbis Edizioni Roma. 

• Autrice della rubrica mensile “Naturalmente in salute” pubblicata dai periodici “Primi anni” 

e “Nove mesi” dedicata alla salute del bambino. 

• Redige regolarmente articoli sull’argomento “Italian nutrition features” editi da una società 

inglese con sede a Londra.  

• 1993  Fatigue resistence of nylon 66 in Materials of Center for Applied Polymer Research 

(CAPRI) Conference, Cleveland 

• 1994  Testing strategy for fatigue crack resistance of nylon 66 in Journal Material of Science 

• 1994  Testing strategy for fatigue crack resistance of nylon 66 in Materials of Society of 

Plastics Engineers (SPE) Annual Technical Conference (ANTEC), San Francisco 

• 1995  Nuovi metodi di progettazione di manufatti tecnici in plastica per l’auto: il caso di un 

pedale acceleratore in NT-Tecnica e Tecnologia, Torino 

 

Altre relazioni tenute in occasione di Conferenze e Seminari 

• 1993  Fatigue resistence of nylon 66 in occasione della Center for Applied Polymer Research 

(CAPRI) Conference, Cleveland 

• 1994  Testing strategy for fatigue crack resistance of nylon 66 in occasione della Society of 

Plastics Engineers (SPE) Annual Technical Conference (ANTEC), San Francisco 

• Dal 1992 al 1994 vari Seminari su vari argomenti tenuti presso la CASE WESTERN RESERVE 

UNIVERSITY, Cleveland OHIO – USA 

 

Lingue 

• Italiano, madrelingua 

• Inglese, ottimo sia scritto sia parlato 

• Francese, buono 

 

Uso del computer 

Utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente Windows dedicati alla videoscrittura, al 

calcolo elettronico, alla navigazione Internet ed alla comunicazione 

 

Caratteristiche Personali 

• Leadership, buone capacità di autogestione e di organizzazione, attitudine al lavoro di gruppo. 

• Predisposizione ad approcciare nuove situazioni, grande facilità nei rapporti interpersonali 
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Interessi 

• Passione per i viaggi ove si predilige il contatto umano con la popolazione 

• Fotografia-reportage di viaggio  

• Il mondo ed il mercato del vino: 2002-2004, Corso e superamento del relativo esame per il 

riconoscimento del titolo professionale di Sommelier presso ASSOCIAZIONE ITALIANA 

SOMMELIER 

 

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro a sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.. Inoltre, la sottoscritta autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo il nuovo regolamento (Regolamento UE 2016/679) e 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Roma, 15 gennaio 2019 

In fede 

Dott.ssa Paola Beria 


