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Titolo di studio
-Laurea con lode in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

-Dottorato di ricerca in chimica del farmaco (ISCED 6) 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti)

Settore ICT AIFA, Ufficio Database & Analisi. Gestione progetti. 
Attività relative alla partecipazione di AIFA alla strategia di Master 
Data Management per l’uso dei dati sui medicinali specificatamente 
correlati a Substance, Product e Referential (progetto SPOR) in 
ambito telematico europeo, attività tecnico scientifiche e regolatorie 
pertinenti all’IT e correlate ai gruppi di lavoro IT di EMA, ed attività, 
atti o adempimenti comunque ad essi annessi, connessi o correlati. 

-Aprile 2014 – gennaio 2016: funzione vicaria di coordinamento delle 
attività di ufficio ordinarie per l'Unità IT. 

-Novembre 2013-Dicembre 2017: Attività IT legate ai progetti EMA 
nell'ambito di IT Directors group. 

-Ottobre 2011: Ufficio Assessment Europeo – valutazione scientifica 
procedure post-autorizzative (Quality), referente IT, main contact 
point AIFA per l'EMA Experts database. 

-2003-2009: ricercatore. a) attività di controllo post marketing dei 
medicinali veterinari nell’ambito del programma di farmacovigilanza 
(Ministero della Salute - Programma di controllo dei medicinali 
veterinari in commercio dell’anno 2003-2004; b) attività di controllo 
dei residui di farmaci; c) sviluppo e validazione di metodi analitici LC-
MS/MS per il controllo e la sicurezza degli alimenti; d) valutazione 
del rischio correlato alla presenza di residui e/o interferenti endocrini 
negli alimenti; e) Attività presso l'Organismo di valutazione ed 
accreditamento ISS-ORL (Sistemi Gestione Qualità ISO/IEC 17025): 
esperienza di 11 visite ispettive in qualità di ispettore tecnico per 
conto di ISS-ORL – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

INFORMAZIONI PERSONALI

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese avanzato avanzato 
Francese intermedio base

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

-Ottima conoscenza di sistemi Windows, Linux, Mac; ottima 
conoscenza delle principali suite per l'ufficio (OpenOffice, 
LibreOffice, MS Office 20xx) ed altri applicativi quali CS ChemOffice, 
Chemintosh, Adobe CS, Beilstein, SCI Finder, HyperChem, Analyst. 
Conoscenza di Sybyl©, Xcalibur©, File Maker (Bento©), Kompozer 
web editor, CMS Joomla!© e Drupal© 

-conoscenza dei sistemi LAMP e della gestione database relazionali 
(MySQL-Oracle©). Mongo DB (basi). 

- SAS Visual Analytics, SAP Business Objects XI 
-conoscenza di tecniche analitiche convenzionali ed innovative

 


