
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Ivanova Daniele 

Data di nascita 28/06/1980 

Qualifica Dirigente sanitario - Farmacista 
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Numero telefonico 
dell’ufficio 06/5978 4772 

Fax dell’ufficio 06/5978 4806 

E-mail istituzionale i.daniele@aifa.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche” presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Pisa, 27/01/2005 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Specializzazione in "Farmacia Ospedaliera” conseguita presso  
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 27/03/2015 

 
- Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista presso la 
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pisa, IIa sess. 2005 

 
Esperienze 

professionali  
(incarichi ricoperti) 

Quality assessor presso l’Ufficio Autorizzazione all’immissione in 
commercio-AIFA dal 2/10/2017 ad oggi 
 

- Valutazione dei dossier registrativi di medicinali per uso umano, 
relativamente agli aspetti di qualità, nell’ambito di procedure 
comunitarie di mutuo riconoscimento e decentrate, dove l’Italia agisce 
da Stato Membro di Riferimento (Reference Member State- RMS) e 
coinvolto (Concerned Member State – CMS) e nell’ambito di procedure 
nazionali. 

- Revisione degli stampati (RCP, Foglio illustrativo ed etichette) di          
farmaci autorizzati mediante procedure nazionali e comunitarie IT RMS 
e IT CMS. 

- Partecipazione in qualità di relatore e referente per le autorizzazioni 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



all’ immissione in commercio (nuove AIC) di procedure Nazionali, di 
Mutuo riconoscimento e Decentrate al Segretariato AAM della 
Commissione Tecnico-Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

- Ulteriori compiti connessi con l’attività dell’ufficio. 

Farmacista collaboratore (farmacia privata) dal 01/03/2006 al 
30/09/2017 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello 

Parlato 
Livello 
Scritto 

Inglese B1 B1 
Francese A2 A1 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power point, 
Outlook): in possesso della Patente Europea del Computer, ECDL. 
 
Uso corrente dei sistemi informatici e delle banche dati legate allo 
svolgimento del lavoro presso l’Ufficio AIC di AIFA. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Pubblicazioni 
C.Garaffo, I. Daniele, A. Tomaino 
Piano di rientro della Regione Calabria: impatto dell’introduzione delle 
soglie di appropriatezza prescrittiva. Risultati dall’ASP di Vibo Valentia. Il 
Pensiero Scientifico Editore 2011;1120-3749 
 
Formazione 
“Modulo di qualità del dossier di registrazione”, partecipazione in qualità 
di relatore presso AIFA, 13/12/2018 
 
Vincitrice di concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione 
di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Marche in forma 
associata (Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale sanitaria n. 
100/ARS del 3 agosto 2015) 
 

Roma, 05/04/2022 
 


