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Titolo di studio 2008: Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali

A.A. 2009/2010: Master di II livello in Valutazione dei farmaci e 
farmacoepidemiologia - Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna. 
 
2008: abilitazione all’esercizio della professione di farmacista - 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)

Dal 3 Ottobre 2011, in seguito a selezione per concorso pubblico, è 
Dirigente Farmacista di primo livello a tempo indeterminato e pieno 
presso l’Agenzia Italiana del Farmaco. Attualmente è in forze presso 
l’Ufficio Autorizzazione all’immissione in commercio, occupandosi di 
valutazione della parte di qualità delle domande di nuova AIC per 
procedure nazionali e comunitarie con Italia CMS ed RMS e della 
revisione della parte di qualità delle sostanze attive ancillari nei 
dispositivi medici. In precedenza ha lavorato presso l’Ufficio 
Valutazione e Autorizzazione occupandosi della valutazione della 
parte di qualità delle domande di nuova AIC e delle variazioni all’AIC, 
nonché della revisione degli stampati per procedure comunitarie. 
 
Da giugno 2010 a settembre 2011 è stata titolare di assegno di 
ricerca nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di 
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Farmacologia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e l’AIFA 
sul tema di ricerca dal titolo ”Realizzazione di procedure standard 
per la stesura di stampati di farmaci ex-galenici”. 
 
Nell’ambito dell’attività di stage prevista dal Master (A.A. 2009/2010) 
ha svolto servizio presso il CReVIF - Centro Regionale di 
Valutazione e Informazione sui Farmaci. 
  
Da aprile 2009 a settembre 2009 ha lavorato come collaboratore di 
ricerca presso l’istituto per i materiali compositi e biomedici del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 

Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese ottimo ottimo 
Spagnolo ottimo buono 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Ottima conoscenza di: sistemi operativi Windows (95, 98, 2003, 
2007, XP, Vista), pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint e Access), Internet, Microsoft Outlook. 
Ottima  padronanza di applicazioni e software per la gestione delle 
attività regolatorie (Sistema Front End, Office241, CTS-client, 
Banche dati Farmaco, Compendio Farmaceutico Telematico – 
Farmadati).  
Ottima capacità di utilizzo delle principali banche dati medico-
scientifiche.  
Conoscenza di tecniche di separazione mediante cromatografia su 
colonna, spettroscopia NMR, spettroscopie di assorbimento UV-Vis, 
spettrometria di Massa, spettrofotometria Infrarossa FT-IR, 
cromatografia Ionica, gas-cromatografia.  Utilizzo della microscopia 
confocale e a fluorescenza.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

Da luglio 2012 ad oggi è componente del Segretariato di Supporto e 
Coordinamento del Settore HTA ed economia del farmaco. 
 
Partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di lavoro e 
progetti in tutti i contesti lavorativi frequentati. 
 
Roma – 30 novembre 2018 
Processi di produzione di medicinali biologici e biotecnologici: Viral 
safety. 
 
Madrid 23-26 maggio 2016  
AEMPS EU Network Training Center 
Assessment of equivalence of products acting locally in the 
gastrointestinal tract, nose and lungs by means of pharmacokinetic 
and in vitro data. 
Practical course on Bioequivalence Study Assessment. 
Course for update on the new guideline on the assessment 
pharmacokinetic studies investigating the effect of renal impairment 
and the draft guideline in reporting PBPK modeling and simulation. 
Practical Course on BCS and additional strength biowaiver 
assessment. 
 
Milano –  20 giugno 2013  
PEC 



ICH Q2 Principali caratteristiche di convalida nell’Analisi chimica 
 
Roma  1-3 luglio 2013 
ISS  
VIII Corso “Strumenti e metodi per l’analisi delle prescrizioni 
farmaceutiche” 
 
Roma, 4 luglio 2013  
Convegno “L’uso dei farmaci in Italia dal 2000 ad oggi: tra 
sostenibilità e innovazione possibile” 
 
Da settembre 2008 a febbraio 2009 ha partecipato al progetto 
“Leonardo da Vinci – Unipharma Graduates 4” presso l’Universitat 
de Barcelona, Spagna - Facultat de Farmacia - Departament de 
Nutrició i Bromatologia. 
 

 


