
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CONTI GABRIELLA

Data di nascita 26/01/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - Unità Dirigenziale per i Rapporti Internazionali

Numero telefonico
dell’ufficio 0659784117

Fax dell’ufficio 0659784152

E-mail istituzionale g.conti@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Farmacia
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Farmacia 16/03/1983

- - Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista

- Diploma di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Attività professionale al pubblico - Farmacia aperta al

Pubblico - FARMACIA

- Dirigente Farmacista I Livello (Ex Funzionario farmacista
della carriera direttiva) Ufficio del Farmaco Veterinario e
degli Alimenti per Animali. Valutazione della qualità chimico
farmaceutica e della safety di medicinali veterinari ed
attività regolatoria nazionale e internazionale relativa ai
medicinali veterinari e agli alimenti per animali -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Reggente Ufficio del Farmaco veterinario e degli alimenti
per animali: Procedure di valutazione comunitarie di mutuo
riconoscimento dei medicinali per uso veterinario (Italia
Reference Member State e Concerned Member State) ed
attività regolatoria nazionale e internazionale relativa ai
medicinali veterinari ed agli alimenti per animali
-MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE
SOCIALI - MINISTERO DELLA SALUTE

- Dirigente Farmacista I Livello Ufficio Procedure
Comunitarie: Procedure di valutazione comunitarie di mutuo
riconoscimento dei medicinali per uso umano ed attività
regolatoria nazionale ed internazionale relativa ai medicinali
- MINISTERO DELLA SALUTE
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- Dirigente Ufficio Procedure Comunitarie: Procedure di
valutazione comunitarie di mutuo riconoscimento e
decentrate dei medicinali per uso umano (Italia Reference
Member State e Concerned MemberState) ed attività
regolatoria nazionale ed internazionale relativa ai
medicinali. Importazioni parallele di medicinal - MINISTERO
DELLA SALUTE

- Dirigente Ufficio procedure comunitarie: Procedure di
valutazione comunitarie di mutuo riconoscimento e
decentrate dei medicinali per uso umano (Italia Reference
Member State e Concerned MemberState) ed attività
regolatoria nazionale ed internazionale relativa ai
medicinali. Importazioni parallele di medicinali - AGENZIA
ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente Ufficio Assessment europeo: Procedure
comunitarie centralizzate di valutazione dei medicinali per
uso umano, rapporti con l’EMEA ed attività regolatoria
nazionale ed internazionale relativa ai medicinali -
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente Ufficio Rapporti Internazionali: Collaborazione,
d’intesa con la Direzione generale, con partner istituzionali
europei ed internazionali; consulenza alla Direzione
generale in materia di attività internazionali; monitoraggio
della partecipazione di delegati AIFA ai Gruppi di Lavoro
internazionali; organizzazione di eventi internazionali in
collaborazione con altri uffici AIFA - AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente Unità dirigenziale Rapporti Internazionali:
Collaborazione, d’intesa con la Direzione generale, con
partner istituzionali europei ed internazionali; consulenza
alla Direzione generale in materia di attività internazionali;
monitoraggio della partecipazione di delegati AIFA ai
Gruppi di Lavoro internazionali; organizzazione di eventi
internazionali in collaborazione con altri uffici AIFA -
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi in uso
e dei sistemi operativi

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ottobre 2008 – Novembre 2009: Partecipazioni alle riunioni
del Comitato per valutazione dei Medicinali (CHMP)
operante presso l’Agenzia europea di valutazione dei
medicinali (EMA) con sede in Londra.

- Aprile 2008 - Novembre 2011: Membro del gruppo di lavoro
dei Capi delle Agenzie europee dei medicinali sulla
“Disponibilità delle risorse nella rete europea delle Agenzie
nazionali”;

- Dal 2007: Membro del gruppo di lavoro “eCTD - NTA
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Interlinking Group” EMA

- Febbraio 2006 Novembre 2007: Membro del Gruppo di
lavoro dei Capi delle Agenzie europee dei Medicinali
sull’Implementazione dello “Strategy Paper”;

- Maggio 2003 - Luglio 2008: Partecipazione alle riunioni dei
Capi delle Agenzie europee dei medicinali in
rappresentanza del Direttore generale dell’AIFA;

- Marzo 1999 - Dicembre 2000: Chairperson del Gruppo di
Lavoro Farmacovigilanza del CVMP (Comitato dei
Medicinali veterinari) dell’Agenzia Europea di valutazione
dei Medicinali (EMEA);

- 1995-2000: Membro del Comitato per i Medicinali Veterinari
(CVMP) dell’EMEA

- Primo Semestre 1996: Presidente del Gruppo di Esperti del
Consiglio UE sulla Legislazione nel settore dell’
alimentazione animale, nell’ambito del Semestre di
Presidenza Italiana del Consiglio della Unione Europea

- 1994-1995: Membro della Commissione di Selezione per la
copertura di 14 posizioni di Capo Unità e Capo Settore per
l’EMEA;

- 1990 - 1995: Delegato italiano al Comitato per i Medicinali
Veterinari e per il Gruppo Operativo ed il Gruppo di Lavoro
Qualità dello stesso.

- Da Gennaio 2010: Collaborazione con l’Office of Training
Steering Group operante presso l’Agenzia Europea dei
Medicinali, in associazione alla rete europea dei capi
Agenzia, per la strutturazione e la condivisione dei
programmi di formazione internazionali destinati al
personale operante presso le Autorità Nazionali Competenti
in materia di Medicinali

- Da Agosto 2012: Partecipazione alle riunioni
dell’International Coalition of Medicines Regulatory
Authorities (ICMRA) e correlati Gruppi di lavoro (Face-to
face meetings e Conference Call) e collaborazione nella
predisposizione di documenti prodotti dalle sessioni
plenarie, dal Managemet Committee e dai gruppi di lavoro

- Maggio 2014: Nomina come Membro italiano dell’EU
Network training Center che raccoglie tutte le iniziative
finora sviluppate separatamente da EMA e dagli HMA, con
lo scopo di dare un impulso significativo e coordinato alla
formazione del personale operante presso le Agenzie dei
medicinali in Europa

- Agosto 2014: Nomina da parte del Ministro della Salute,
come membro supplente presso il Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia Europea dei Medicinali
(EMA)

- Presidenza Italiana del Consiglio UE (1° Luglio 2014-31
Dicembre 2014): Coordinamento, in collaborazione con
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l’Ufficio Stampa e Comunicazione, delle attività e delle
riunioni organizzate da AIFA nell’ambito del Semestre di
Presidenza
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