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Titolo di studio Laurea in Chimica (ciclo unico di durata quinquennale) indirizzo 
organico conseguita presso “Sapienza” Università di Roma 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di Master Universitario di II livello in “Sostanze Organiche 
Naturali” conseguito presso Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali/Facoltà di Farmacia - “Sapienza” Università di Roma. 
 
Diploma di Master Universitario di II livello in “Metodologie 
Farmaceutiche Industriali” conseguito presso Facoltà di Farmacia - 
“Sapienza” Università di Roma. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico, presso 
“Sapienza” Università di Roma. 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Dal giugno 2011 ad oggi: quality assessor responsabile della 
valutazione tecnica della documentazione chimico-farmaceutica dei  
dossier di registrazione per le domande di AIC secondo procedura 
nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata (Italia RMS). 
Valutazione di ASMF. Valutazione delle domande di variazione di 
tipo I e II secondo procedure nazionale di mutuo riconoscimento e 
decentrata (Italia RMS).  
 
Osservatore GMP nelle ispezioni presso le officine farmaceutiche di 
produzione di materie prime. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese avanzato avanzato 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottimo utilizzo dei software per la gestione dell’attività regolatoria 
(Front End, Office241, CTS-client, Banche dati del farmaco, Banche 
dati stampati), del pacchetto Microsoft Office e dei software di 
interesse scientifico come: Sci Finder, ChemOffice, IsisDraw, Curve 
expert, MestreC, MestreNova, Matlab. 

Competenze 
scientifiche 

Pianificazione di una sintesi organica, con particolare attenzione al 
miglioramento della relazione struttura-attività dei derivati naturali 
biologicamente attivi. Purificazione dei prodotti con metodi 
cromatografici e per cristallizzazione e loro caratterizzazione 
strutturale attraverso tecniche  di spettroscopia NMR  e di massa. 
Ottimo utilizzo della comune strumentazione di laboratorio, in 
particolare: spettrometri NMR, spettrometro FT-IR, HPLC, GC-MS. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

 
 

 


