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Qualifica Dirigente delle professionalità sanitarie – Farmacista 

Amministrazione
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 
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Numero telefonico 
dell’ufficio

0659784403 

Fax dell’ufficio 0659784312 
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Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Università degli 
studi di Roma  “La Sapienza”.

Altri titoli di studio e 
professionali

-Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista presso          
l’ Università degli studi di Roma  “La Sapienza”. 
 
-Master di secondo livello in Metodologie Farmaceutiche Industriali -  
Università degli studi di Roma  “La Sapienza” in collaborazione con 
Farmindustria.

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)

-dal 28 Febbraio 2019 ad oggi: Dirigente Farmacista presso l’Ufficio 
Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime - AIFA con le seguenti 
mansioni: nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti 
caratterizzati da elevata autonomia gestionale, ispezioni e follow-up 
relativi a officine farmaceutiche di produzione/importazione di 
sostanze attive, valutazione delle istanze di autorizzazione o 
registrazione (e relative modifiche) per la produzione e importazione 
di sostanze attive, ed attività, atti o adempimenti comunque ad essi 
correlati 
 
- da Aprile 2017 – 27 febbraio 2019: Dirigente Farmacista presso 
l’Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime - AIFA con le 
seguenti mansioni: 
 valutazione delle istanze di autorizzazione e/o registrazione o 

modifiche sottomesse dalle Officine di produzione di materie 
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prime farmacologicamente attive; 
 valutazione degli esiti delle verifiche ispettive effettuate presso le 

officine di produzione di materie prime farmacologicamente 
attive; 

 attività ispettiva presso le officine di produzione delle materie 
prime farmacologicamente attive.  
 

- Novembre 2011 - Aprile 2017: Dirigente Farmacista presso l’Ufficio 
Autorizzazioni Officine – AIFA 

- Settembre 2004 – Novembre 2011: Regulatory Affairs officer 
presso azienda farmaceutica e società di consulenza 
- Farmacista

Capacità linguistiche Lingua Livello 
Parlato 

Livello 
scritto 

INGLESE Intermedio Intermedio 
FRANCESE Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche e dei pacchetti 
applicativi di comune utilizzo. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

Pubblicazione su rivista scientifica internazionale nell’ambito del 
rilascio controllato di farmaci da matrici polisaccaridiche.  
 
Pubblicazione su rivista scientifica internazionale nell’ambito GMP 
 

Roma, 29/03/2019 
 


