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Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche  conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma  “La Sapienza”.

Altri titoli di studio e 
professionali

- Tirocinio biennale post Laurea Teorico - Pratico Multidisciplinare, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico  
Universitario “Agostino Gemelli” di Roma, previsto dalla normativa 
vigente al fine dell’esercizio professionale. 
- Ispettore GMP nel settore delle ispezioni di Buona Pratica di 
Fabbricazione presso Officine Farmaceutiche. 
- Lead Auditor Quality Management  System 2000 di parte terza  con 
iscrizione all’IRCA (International Register of Certificated Auditors)  
per i Settori Farmaceutico, Chimico  e Sanitario.   

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)

- Ha svolto, presso aziende farmaceutiche, nell’ambito del 
Laboratorio Controllo Qualità ruoli come esperto tecnico  scientifico 
di Sistemi di Microbiologia, Immunologia, Ematologia e di 
responsabile di techology tranfer per Studi di Stabilità.  
- Dirigente biologa di I livello presso l’Ufficio  Autorizzazioni Officine, 
si è occupata di follow-up di verbali ispettivi per la verifica delle 
conformità delle azioni intraprese dalle Officine Farmaceutiche 
ispezionate per la risoluzione delle Non Conformità, della valutazione 
delle istanze di Autorizzazione alla produzione e valutazione delle 
modifiche all’Autorizzazione.  
- Ha effettuato verifiche ispettive presso aziende farmaceutiche con 
la qualifica di Ispettore GMP Junior con decorrenza dal 1 giugno 
2009 (con parere favorevole dei Team Leader e del CCTI  nella 
seduta del 15 maggio 2009). 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



- Ha svolto formazione inerente le attività effettuate dall’Ufficio 
Autorizzazioni Officine e durante le ispezioni dei siti di produzione 
dei medicinali in qualità di Team Leader.  
- Dirigente biologa di I livello presso l’Ufficio Valutazione e 
Autorizzazione si occupa della valutazione della parte di qualità delle 
domande di variazioni di medicinali biologici; della valutazione di esiti 
ispettivi (GMP) con impatto sui dossier AIC; della gestione dei Rapid 
Alert, Sospensioni e Revoche Officine Farmaceutiche, Sospensioni e 
Ritiri CEP; della gestione di problematiche riscontrabili nell’ambito 
del Programma di Controllo Post-Markentig, riferito al Controllo 
Annuale dei Farmaci, effettuato dall’Ufficio Qualità dei Prodotti, che 
possano presentare eventuali difetti di qualità con potenziale impatto 
sui dossier registrativi. 
- Dal 15 aprile 2017 a seguito della procedura di interpello, del 26 
gennaio 2017, n. STDG P 7794, per il conferimento di incarichi a 
dirigenti delle professionalità sanitarie è stata assegnata all’Ufficio 
Procedure Post Autorizzative come “Quality Assessor” dove si 
occupa della valutazione tecnica della parte di qualità delle domande 
di variazioni e di rinnovi delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio nell’ambito di procedure nazionali e comunitarie con Italia 
sia come stato membro di riferimento (RMS), sia come stato membro 
interessato (CMS), ed attività, atti o adempimenti comunque ad essi 
annessi, connessi o correlati. 
Collabora, inoltre, alla valutazione di esiti ispettivi (GMP) con 
impatto sui dossier AIC; alla gestione dei Rapid Alert, Sospensioni 
e Ritiri CEP; Sospensioni e Revoche Officine Farmaceutiche; alla 
gestione di problematiche riscontrabili nell’ambito del Programma di 
Controllo Post-Markentig, riferito al Controllo Annuale dei Farmaci, 
effettuato dall’Ufficio Qualità dei Prodotti, che possano presentare 
eventuali difetti di qualità con potenziale impatto sui dossier 
registrativi. 
- Da novembre 2019 fa parte del  “Gruppo di Lavoro Nitrosammine” 
con riferimento alla gestione dei riscontri dei Titolari AIC relativi alla 
presenza di nitrosammine nei medicinali autorizzati. 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto 
INGLESE INTERMEDIO INTERMEDIO  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in uso: Word – Excel – 
PowerPoint -  Outlook con padronanza di applicazioni e software per 
la gestione delle attività regolatorie (Sistema Front End, Office241, 
CS-client, Banche dati).

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

Dal 14 Novembre 1992 al 29 Maggio 1993, ha partecipato al “Corso 
di perfezionamento teorico-pratico in Ematologia”, con superamento 
dell’esame finale di con superamento e presentazione di una tesi 
presso la Cattedra di Fisiopatologia Medica – Facoltà di Medicina 
della II Università degli Studi di Napoli.  
- Dal Settembre al Dicembre 2002  ha frequentato il Corso teorico-
pratico organizzato dall’AIQ, Associazione Italiana per lo Sviluppo e 
la Diffusione della Qualità, relativo alla Norma UNI EN ISO 
19011:2003 “Linee Guida per gli Audit dei Sistemi di Gestione per la 
Qualità e/o di Gestione Ambientale”  con analisi e valutazione  di casi 
di studio.Corso n. A17174 certificato dall’IRCA, International Register 
of Certificated Auditors, ISO 9000: 2000 Series Auditor/Lead Auditor 
Training course, conseguendo la qualifica di Lead Auditor Quality 
Management System 2000 di parte terza con superamento di esame 
scritto e casi di studio e Iscrizione all’IRCA (International Register of 



Certificated Auditors). 
Dal 25 al 26 Ottobre 2004 ha partecipato al Corso teorico-pratico “Il 
Sistema per la Gestione della Qualità nei Laboratori di 
Microbiologia”, organizzato dall’AMCLI Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani presso l’Azienda Ospedaliera – Universitaria 
UMBERTO I - Torrette di  Ancona, con  attestato di frequenza e 
superamento dell’esame finale. 
- Ha partecipato, dal 30 Novembre al 15 Dicembre 2004, al Corso 
teorico-pratico “Auditor di Sistemi di Gestione Qualità nel Settore 
Sanitario”, Corso Qualificato CEPAS, Evento formativo accreditato 
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con 
attestato di frequenza e superamento dell’esame finale. 
- Ha seguito, in qualità di Lead Auditor IRCA, il seminario per 
l’aggiornamento professionale sul tema “Il processo di audit” svoltosi 
a Roma il 22 febbraio 2005, organizzato da CEPAS (Certificazione 
delle Professionalità e della Formazione). 
Il 27 Ottobre 2006  ha partecipato al Convegno organizzato dall’ IQA 
- The Institute of Quality Assurance. “IQA - The Institute of Quality 
Assurance/IRCA International Register of Certificated Auditors” in 
qualità di Lead Auditor IRCA. 
 - Il 7 Ottobre 2010 ha partecipato al Corso di Formazione “Le 
Normative Internazionali sulla Qualità ed il sistema di Gestione per la 
Qualità”, organizzato da  Gruppo Galgano & associati consulting.  
 - Dal 21 Ottobre al 22 Ottobre 2010 ha frequentato il Corso di 
Formazione “Le tecniche di auditing per la Qualità e l'ambiente 
secondo ISO 19011:2003”,organizzato da Gruppo Galgano & 
associati consulting. 
- Il 16 marzo 2011 ha partecipato in qualità di relatore al corso di 
Formazione GMP “Il Controllo della Produzione dei Gas Medicinali” 
organizzato dall’AIFA in collaborazione con  ASSOGASTECNICI. 
-  Il 19 e 20 Gennaio 2012 ha partecipato al Corso di Formazione 
“Profili generali dell’Attività Ispettiva e Responsabilità del personale 
AIFA: civile, penale,amministrativa, disciplinare” - Prof. Vito Tenore, 
organizzato dall’AIFA.  
- Il 23 Marzo 2012 ha partecipato al Corso di Aggiornamento per 
“Quality Assessor” su “Produzione di prodotti solidi: criticità e 
convalide; micronizzazione: tecniche e controlli” organizzato 
dall’AIFA in collaborazione con l’AFI. 
- Il 3 e 4 Maggio 2012 ha frequentato il Corso di Formazione ECM 
“Produzione di Emocomponenti nel rispetto della recente Normativa” 
organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma, con  
attestato di frequenza e superamento dell’esame finale. 
 - In data 11 Maggio 2012 ha partecipato al Corso di Aggiornamento 
per “Quality Assessor” su “La convalida dei metodi analitici e l’analisi 
statistica”, organizzato dall’AIFA in collaborazione con l’AFI. 
- In data 18 Maggio 2012 ha partecipato al Corso di Aggiornamento  
su “Criticità delle produzioni sterili”,organizzato dall’AIFA & PDA Italy 
Chapter. 
- In data 8 Giugno 2012 ha partecipato al Corso di Aggiornamento  
su “La produzione API di origine animale, umana e fermentativa (Dr. 
Fossati - IBSA CH); La produzione API di origine botanica (Dr. 
Matinelli- Dr. Pace - INDENA). 
- In data 22 Maggio 2013 ha partecipato al Convegno ”AIFA incontra 
i produttori di materie prime: Criticità, e problematiche pratiche di 
settore”, organizzato dall’AIFA. 
- In data 18 Ottobre 2013 ha partecipato al Corso di Formazione su 



“Aggiornamento GMP sui capitoli revisionati (Cap. 2,3,5,6,8, Annex 
16)”, organizzato dall’AIFA. 
- In data 16 Febbraio 2015 ha partecipato al Corso di Formazione su 
“Guideline on setting health based exposure limits for use in risk 
identification in the manufacture of different medicinal products in 
shared facilities”, organizzato dall’AIFA. 
- Il 6-7 Dicembre 2016 ha partecipato al Corso di Formazione su 
“Quality Assessment on specific types of products”, organizzato 
dall’AIFA. 
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