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Titolo di studio Laurea in Farmacia cum laude – luglio 1985 

Altri titoli di studio e 
professionali 

• Abilitazione all’esercizio professionale di farmacista 
• First Certificate – University of Cambridge 
• Presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La 

Sapienza, ha frequentato il corso di perfezionamento postlaurea  
LA REGISTRAZIONE DEI FARMACI A LIVELLO C.E.E. nell’anno 
accademico 1991-92 diretto dal Professor Caprino. 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Dal primo ottobre 2017 lavora in AIFA, come dirigente farmacista delle 
professionalità sanitarie, presso l’Ufficio Autorizzazione Immissione in 
Commercio per la valutazione dei radiofarmaci, dispositivi medici 
contenenti sostanze attive con funzione ancillare, procedure Decentrate e 
di Mutuo Riconoscimento in cui l’Italia svolge il ruolo di Concerned 
Member State con revisione dei relativi stampati autorizzati a livello EU. 
Supporto ad alcune attività di area. 
 
Dal primo dicembre 2017 al primo aprile 2018 ha lavorato nella Segreteria 
Scientifica presso la segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione 
Generale di AIFA. 
 
Da aprile 2014 ad ottobre 2017 ha lavorato presso la società Kedrion, con il 
ruolo di Area Manager Italia – Gloobal Regulatory Affairs - con la seguente 
Job description : responsabilità nelle strategie regolatorie Global,  verifica 
della fattibilità e relative tempistiche delle attività relative all’Italia nei 
progetti regolatori internazionali. Aggiornamento interfunzionale sulla 
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legislazione farmaceutica, normative Nazionali ed Europee, e verifica del 
relativo impatto sulle attività interne. Coordinamento interfunzionale nella 
redazione di documenti da utilizzare a fini regolatori. Affiancamento alle 
direzioni in sede ispettiva, GMP e farmacovigilanza. Interazione con le 
autorità regolatorie Nazionali e associazioni di categoria. Collaborazione 
con l’Area Legale per le attività regolatorie. 
 
Dal settembre 2005 al marzo 2014 ha lavorato come coordinatore dell’ 
Area Medicinali per uso umano in ambito di consulenza farmaceutica; 
attività regolatorie di base e di supporto a progetti regolatori specifici per 
diverse ditte farmaceutiche; prevalentemente e  in modo continuativo per 
la società Sanofi Aventis in merito agli obblighi regolatori anche legati alla 
fusione aziendale. Rapporti con le autorità regolatorie nazionali. 
 
Supporto nelle attività regolatorie autorizzative di officine farmaceutiche di 
Sostanze Attive e di prodotti finiti. 
 
Dal gennaio 1998 al settembre 2005 ha lavorato presso la società 
AstraZeneca svolgendo attività regolatoria su prodotti medicinali per uso 
umano, revisione di materiale di informazione scientifica, affiancamento 
alle attività regolatorie dei siti di produzione. Ha svolto inoltre attività 
regolatorie legate alla fusione aziendale. Rapporti con le autorità nazionali 
e associazioni di categoria. 
 
Dal settembre 1994 al gennaio 1998 ha lavorato presso la società Shering 
Plough svolgendo le seguenti mansioni: attività regolatoria su prodotti 
medicinali per uso umano, attività interfunzionale con la direzione 
commerciale di Milano, revisione del materiale di informazione scientifica 
per la verifica del rispetto della normativa in vigore, aggiornamento 
normativo sulla legislazione farmaceutica nazionale ed europea, rapporti 
con le autorità nazionali e associazioni di categoria. 
 
Dal settembre 1989 al maggio 1994 ha lavorato presso la società 
farmaceutica Serono in qualità di regulatory affairs specialist svolgendo 
attività regolatoria di base relativamente a prodotti medicinali per uso 
umano, autorizzazioni alla partecipazione a convegni e congressi, verifica 
del rispetto della normativa, revisione e autorizzazione dei materiali di  
informazione medico scientifica. Responsabile dell’attività regolatoria 
relativamente ai dispositivi medici. 
 
Dal gennaio 1986 al luglio 1989 ha lavorato presso la Farmacia Tomaselli 
assumendo la responsabilità della gestione delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope e preparazioni farmaceutiche orali e topiche. 
 

Capacità linguistiche  
Lingua Inglese 
livello C1/C2  
 
Ha seguito il corso interno AIFA nel 2019.  
Utilizza documenti in lingua inglese nello svolgimento delle attività 
quotidiane di lavoro, si occupa della revisione delle traduzioni dei testi 
degli stampati autorizzati con procedura europea. 
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Nelle attività di lavoro precedenti ha utilizzato strumenti informatici per lo 
svolgimento di riunioni internazionali in inglese in teleconferenza via web. 
 
Ha conseguito in passato il First Certificate presso la University of 
Cambridge. 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Buon uso degli applicativi Microsoft Office che utilizza quotidianamente 
nello svolgimento del lavoro. 
 
Ha seguito nel maggio 2019 il corso interno AIFA di word di livello 
intermedio. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Si riporta per brevità una selezione delle attività certificate o recenti : 
 
Ha partecipato nel febbraio-aprile del 2003 al IX corso di aggiornamento 
per farmacisti organizzato dall’Ordine dei Farmacisti (21 crediti formativi 
ECM) autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito del Programma 
nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità - resp. 
Emilio Croce. 
 
Ha partecipato nel gennaio-aprile del 2004 XI corso di aggiornamento per 
farmacisti organizzato dall’Ordine dei Farmacisti in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana (43 crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero 
della Salute nell’ambito del Programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità - resp. Emilio Croce. 
 
Ha partecipato nel gennaio-marzo del 2005 al XIV corso di aggiornamento 
per farmacisti organizzato dall’Ordine dei Farmacisti in collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana (43 crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero 
della Salute nell’ambito del Programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità - resp. Emilio Croce 
 
Ha partecipato nel gennaio-aprile del 2006 al XVII corso di aggiornamento 
per farmacisti organizzato dall’Ordine dei Farmacisti in collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana (43 crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero 
della Salute nell’ambito del Programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità - resp. Emilio Croce. 
 
Ha partecipato nel marzo-maggio del 2007 al XIX corso di aggiornamento 
per farmacisti organizzato dall’Ordine dei Farmacisti in collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana (21 crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero 
della Salute nell’ambito del Programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità - resp. Emilio Croce. 
 
Ha partecipato nell’anno 2009 al corso di aggiornamento per farmacisti 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti (30 crediti formativi ECM) 
autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito del Programma nazionale 
per la formazione continua degli operatori della Sanità - resp. Emilio Croce. 
 
Ha partecipato nel giugno 2009 al corso di aggiornamento per farmacisti 
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organizzato dall’Associazione Farmaceutici per l’Industria A.F.I. di Milano (2 
crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito 
del Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità 
 
Ha partecipato nell’anno 2010 al corso pluritematico per farmacisti 
organizzato dall’Ordine dei Farmacisti (30 crediti formativi ECM) 
autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito del Programma nazionale 
per la formazione continua degli operatori della Sanità - resp. Emilio Croce 
 
Ha partecipato nell’anno 2012 al “VI incontro nazionale delle persone 
qualificate (QP) in ambito farmaceutico” organizzato dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Varese (6 crediti formativi ECM) autorizzato 
dal Ministero della Salute nell’ambito del Programma nazionale per la 
formazione continua degli operatori della Sanità 
 
Ha partecipato nell’anno 2013 al “VII incontro nazionale delle persone 
qualificate (QP) in ambito farmaceutico” organizzato dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Varese (4 crediti formativi ECM) autorizzato 
dal Ministero della Salute nell’ambito del Programma nazionale per la 
formazione continua degli operatori della Sanità 
 
Ha partecipato agli incontri nazionali delle persone qualificate in ambito 
farmaceutico, dal 2006 al 2016 pur non avendo richiesto il riconoscimento 
dei crediti formativi. 
 
Ha partecipato nell’anno 2013 al corso “Innovazione ed efficienza in 
qualità” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese (4 
crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito 
del Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità 
 
Ha partecipato nell’anno 2013 al corso “Innovazioni tecnologiche in ambito 
industriale” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese 
(4 crediti formativi ECM) autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito 
del Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità  
 
Ha partecipato nell’anno 2013 al corso “Regole e Qualità nell’Industria 
Farmaceutica  III Incontro Nazionale dei Regulatory Affairs” organizzato 
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese (4 crediti formativi 
ECM) autorizzato dal Ministero della Salute nell’ambito del Programma 
nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 
 
Ha partecipato al corso “Aspetti regolatori delle sperimentazioni cliniche 
interventistiche in Italia e in Europa” nel 2014 organizzato da Regulatory 
Pharma Net 
 
Ha partecipato al “VI Incontro Nazionale dei Responsabili degli Affari 
regolatori nel 2016” organizzato da AFI 
 
Ha partecipato alla giornata di studio “Data integrity: come garantire 
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l’integrità di dati in ambito farmaceutico” organizzato da AFI nell’ottobre 
2016 
 
Ha partecipato al Simposio GVP AIFA sulle ispezioni di Frmacovigilanza 
organizzato da AIFA e da Farmindustria nel novembre 2016  
 
Ha partecipato a corso AIFA  “Caratteristiche dei dei Radiofarmaci che 
hanno impatto sulla valutazione del Modulo 3” in data 17 novembre 2017 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “La salute organizzativa”  nel febbraio 2018 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “La costruzione della leadership” nell’aprile 
2018 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “Project Management” nel maggio 2018 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “La redazione del provvedimento 
amministrativo” nel luglio 2018 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “L’istituto dell’autotutela” nel luglio 2018 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “La privacy dopo il regolamento UE 2016/679” 
nel luglio 2018 
 
Ha partecipato a corso AIFA  “Contaminazioni virali in prodotti biologici e 
biotecnologici” nel novembre 2018 
 
 

 
Competenze  

 
Nell’esperienza lavorativa ha dimostrato competenze relazionali, 
organizzative e comunicative. Predisposta al lavoro di gruppo, ha sempre 
creato un ambiente di lavoro armonioso e collaborativo con buona 
capacità di adattamento e creatività nello svolgere le attività necessarie 
per risolvere le problematiche sapendo rappresentare punti di vista diversi 
nel  raggiungimento degli obiettivi comuni.  
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