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Titolo di studio Laurea specialistica in Farmacia conseguita in corso con votazione 

107/110 (14/S)  
Tesi sperimentale in tecnologie e legislazione farmaceutica 
Dipartimento di Farmacia – Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

− Scuola di specializzazione in “Farmacologia e tossicologia clinica” 
(In corso)  
Università di Roma “La Sapienza” 

 
− Corso di master universitario di II livello – CMU2 “Metodologie 

farmaceutiche industriali” conseguito con votazione 
110elode/110 
Università di Roma “La Sapienza” 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

− AIFA Ufficio procedure post autorizzative 
Valutazione scientifica e regolatoria di sicurezza delle variazioni 
dei termini delle AIC di prodotti medicinali autorizzati con 
procedure nazionali, mutuo riconoscimento e decentrate, sia 
quando l’Italia agisce come RMS sia CMS.  

 
− Farmacista collaboratore 

 
− Stagista Università di Napoli “Federico II” 

Sviluppo di nanovettori per farmaci in particolare liposomi 
“Stealth” per la realizzazione di targeting attivo (liposomi anti 
CXCR-4), analisi dimensionali e di stabilità con HPLC. 

 
Capacità linguistiche  

LINGUA SPEAKING WRITING 
Inglese buono buono 
Francese buono buono 

 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima capacità di utilizzo del PC in ambiente Microsoft Windows e del 
pacchetto Office. 
 
Uso corrente di applicazioni e sistemi informatici in uso presso l’Agenzia 
Italiana del Farmaci (Office 241, CTS-client, Banca dati stampati, Nuova 
banca dati farmaco, Sistema Front End, INTERR). 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 
il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

− Communication and Tracking System (CTS) Training - basic to 
intermediate 

 
− “Parliamone” Dialoghi con AIFA sulla campagna vaccinale 

 
− Resistenza antimicrobica, pensare l'impensabile 

 
− Causalità e casualità nei recenti segnali di farmacovigilanza dei 

vaccini  
 

− Covid-19: quali evidenze per le decisioni di salute pubblica? 
 

− Il sistema regolatorio oltre l’autorizzazione dei medicinali 
 

− Non Clinical testing of vaccines 
 

− Il consenso informato nelle sperimentazioni dei vaccini Covid-19: la 
soluzione è il problema? 

 
− Funzionalità per la gestione delle SOSTANZE E REFERENTIALS - 

Specialistico 1 - BDF 
 



− Funzionalità per la gestione delle SOSTANZE E REFERENTIALS - 
Specialistico 1 – BDF 

 
− Funzionalità di CONSULTAZIONE della nuova banca dati del 

farmaco - base 
 

− Presentazione del Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-
COVID-19 

 
Roma, 24/03/2022 
 


