
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Rossella Schiera 

Data di nascita 13/06/1983 

Qualifica Dirigente chimico delle professionalità sanitarie 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente delle professionalità sanitarie- Ufficio Procedure Post 
Autorizzative 

Numero telefonico 
dell’ufficio 06.59784392 

Fax dell’ufficio 06.59784804-4806 

E-mail istituzionale r.schiera@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita in data 
11/04/2008 presso l’Università degli Studi di Palermo con votazione 
110/110 e Lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

-Master di II livello “Scienze regolatorie del Farmaco” conseguito a 
Dicembre 2015 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in 
collaborazione con AIFA, con votazione 110/110 e Lode; 
-Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione (indirizzo chimico-
tecnologico) conseguita in data 02 luglio 2014 presso l’Università degli 
Studi di Palermo, votazione 50/50 con lode e menzione; 
-Abilitazione professionale in qualità di Farmacista presso l’Università degli 
Studi di Palermo (Luglio 2008); 
-Abilitazione professionale in qualità di Chimico presso l’Università degli 
Studi di Palermo (Novembre 2009). 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

-Contratto a tempo pieno e indeterminato presso AIFA a partire dal 
01/06/2019 in qualità di dirigente chimico delle professionalità sanitarie 
con funzioni nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti 
caratterizzati da adeguata autonomia gestionale per valutazione della 
parte di qualità delle domande di variazioni e rinnovi nazionali e 
comunitarie, con Italia sia come stato membro di riferimento (RMS) che 
come stato membro interessato (CMS), ed attività, atti o adempimenti 
comunque ad essi correlati; 
-Contratto di collaborazione a progetto presso AIFA dal 27/11/2017 al 
31/05/2019 per il progetto Medicinali Omeopatici in qualità di quality 
asssessor; 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



-Contratto a tempo determinato presso “Patheon, part of Thermo-
Fisher” dal 24/08/2015 al 26/11/2017 in qualità di 2nd person verification 
(Quality Control Compliance); 
-Internship presso AIFA per tirocinio curriculare presso l’Ufficio “Qualità 
dei prodotti e Contraffazione” dal 05/2015 al 12/2015; 
-Contratto di collaborazione dal 15/01/20015 al 30/06/2015 presso l’IZS 
della Sicilia, Area Chimica e Tecnologie Alimentari, Laboratorio Residui, 
in qualità di analista; 
- Internship presso IZS della Sicilia, Area Chimica e Tecnologie Alimentari 
per tirocinio curriculare dal 10/10/2012 al 30/01/2014 e dal 01/05/2014 
al 31/12/2014 con l’IZS della Sicilia, Area Chimica e Tecnologie 
Alimentari, Laboratorio Residui in qualità di analista; 
-Incarico per prestazione occasionale dal 01/02/2014 al 30/04/2014 
presso l’IZS della Sicilia, Area Chimica e Tecnologie Alimentari, 
Laboratori GC/MS, in qualità di analista;  
-Contratto a tempo determinato presso le seguenti Scuole Pubbliche in 
qualità di insegnante di Chimica (Classe di concorso A013); 
-Contratto a tempo indeterminato in qualità di Farmacista collaboratore 
presso la Farmacia Moschitta, Dott. Pietro dal 08/09/2008 al 
03/03/2014. 

Capacità linguistiche Italiano: 
Madrelingua 
Inglese: 
Capacità di lettura: Buona 
Capacità di scrittura: Buona 
Capacità di espressione orale: Buona 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi ed operativi 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

Roma, 12/02/20 
 


