
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Biancamaria Bruno 

Data di nascita 20/04/1968 

Qualifica Dirigente sanitario – Farmacista 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente sanitario –  Area Autorizzazione Medicinali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06/5978 4226 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale bm.bruno@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Dottore di ricerca in scienze farmaceutiche 
Abilitazione alla professione di farmacista 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Incarichi attualmente ricoperti: 
Coordinamento delle attività relative ai medicinali omeopatici e di 
valutazione tecnica dei dossier nell’ambito delle procedure di 
registrazione, rinnovo e variazione. 
 
Partecipazione ai gruppi europei: 
“Homeopathic Raw materials and stocks” – HOM - EDQM – European 
Pharmacopoeia; 
“Homeopathic Medicinal Manufacturing Methods” – HMM - EDQM – 
European Pharmacopoeia; 
“Homeopathic Medicinal Products Working Group” – HMPWG-HMA 
 
Esperienze precedenti: 

− Chair del gruppo di lavoro Homeopathic Medicinal Products 
Working Group (HMPWG) c/o HMA; 

− Coordinamento delle procedure di registrazione dei medicinali 
omeopatici presso l’Ufficio Valutazione e Autorizzazione dei 
medicinali; 

− quality assessor presso l’Ufficio di Autorizzazione all’immissione 
in  Commercio di medicinali  - AIC - dell’AIFA e precedentemente 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



presso il medesimo ufficio del Ministero della Salute – Direzione 
Generale della Valutazione dei Medicinali e della 
Farmacovigilanza; 

− gestione delle carenze di mercato di medicinali presso l’Ufficio 
Autorizzazioni  alla Produzione – Revoche – Import Export – 
Sistema d’allerta – Ufficio V del Dipartimento della Tutela della 
Salute Umana, della Sanità Pubblica Veterinaria e dei Rapporti 
Internazionali della Direzione Generale della Valutazione dei 
Medicinali e della Farmacovigilanza, del Ministero della Salute; 

− collaboratore farmacista presso farmacia privata; 
− ricercatore chimico per il controllo delle aree ambientali ad alto 

rischio di inquinamento e campagne di Monitoraggio Chimico 
Ambientale per il controllo dei parametri relativi alla qualità 
dell’aria con Laboratorio mobile presso Ente parastatale. 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Avanzato avanzato 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche 

Uso quotidiano di computer, internet e  posta elettronica 

Eccellente conoscenza dei sistemi Windows e applicativi di Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, ChemWindows) 

Sistemi Android 
Ottima conoscenza dei programmi in uso presso AIFA (Area AAM) per 
svolgere la propria attività lavorativa 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Diverse partecipazioni a convegni e seminari e pubblicazioni 
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