
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Ermelinda Viola 

Data di nascita 02/05/ 1984 

Qualifica  Dirigente delle professionalità sanitarie – Farmacista 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente delle professionalità sanitarie –Area Vigilanza Post-
Marketing -Ufficio Gestione dei Segnali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 06.5978 4690 

Fax dell’ufficio 06 5978 4142 

E-mail istituzionale e.viola@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio • Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (110 e lode) 
Altri titoli di studio e 

professionali 
• Diploma di Specializzazione in Farmacologia Medica (70 e 

lode) 
• Diploma di Master universitario di II livello in 

Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco 
• Abilitazione alla professione di farmacista 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

- da 01 ottobre 2019  
Dirigente delle professionalità sanitarie presso l’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) –Area Vigilanza Post-Marketing -Ufficio 
Gestione dei Segnali : 
 
- gestione della rete nazionale di farmacovigilanza , incluse 
compatibilità e comunicazione con la banca dati europea 
Eudravigilance; 
-attività di analisi dei segnali a livello nazionale e 
europeo;collaborazione e scambio di informazioni con le altre 
Agenzie europee e l’Agenzia Europea dei medicinali (EMA) per 
la valutazione di nuovi segnali 
-adozione delle misure d’implementazione delle azioni 
regolatorie 
derivanti da segnali di sicurezza. 
-raccolta e valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni 
avverse; 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Principali esperienze pregresse: 
 
-da  febbraio 2018-ottobre2019  
incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 
24 mesi – presso l’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA  
 
-da agosto 2017-febbraio 2018  
Contratto interinale come Funzionario Tecnico Ufficio Gestione dei 
Segnali (UGS) presso l’Ufficio di Farmacovigilanza di AIFA  
 
-da marzo 2012-agosto 2017 
Assegnista di ricerca presso il Centro Regionale di 
Farmacoviglianza del Veneto e WHO Reference Center for 
Education and Communication in International Drug Monitoring . 

Attività di rewiever per Uppsala Monitoring Centre (UMC) 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese buono  buono 

 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima capacità di utilizzo del PC in ambiente Windows e delle 
principali applicazioni del pacchetto Office: Word, PowerPoint, Excel. 
Ottima padronanza dei principali applicativi utilizzati dall’area post 
marketing dell’AIFA. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

E’ autore di n 8 pubblicazioni su riviste internazionali, articoli su 
riviste nazionali e poster in Farmacovigilanza. Ha partecipato a vari 
congressi, workshop, corsi di aggiornamento in qualità di docente e 
discente. 
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