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Qualifica Dirigente Sanitario - Biologo 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Ufficio di Farmacovigilanza 

Numero telefonico 
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Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche (1991) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Corso di Perfezionamento in Informatica Medica (1993) 
Dottorato di Ricerca in Medicina Sperimentale (1997) 
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica indirizzo tecnico (2000) 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Da 15 Aprile 2017 incarico come Dirigente Sanitario-Biologo presso 
l'Ufficio di Farmacovigilanza. 
Da luglio 2016 ad Aprile 2017 incarico come Dirigente delle 
Professionalità Sanitarie – Valutazione Medicinali Biologici in qualità di 
assessor di qualità. Principali attività svolte: 
- monitoraggio delle sospette reazioni avverse a Vaccini e a medicinali 

dell’area Respiratoria ed analisi dei segnali emersi dalla Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza e dal database europeo 
Eudravigilance;  

- Valutazione scientifica e regolatoria della documentazione di 
sicurezza presentata dalle Aziende;  

- Attività di comunicazione ed informazione agli operatori sanitari e ai 
cittadini delle informazioni di sicurezza sui vaccini (Rapporti di 
sorveglianza, richieste chiarimenti, etc);  

- Appronfodimento tecnico per i procedimenti relativi a controversie 
aventi ad oggetto domande di  riconoscimento di indennizzo da 
vaccinazione in relazione al ruolo di litis consorte di AIFA. 

- Valutazione scientifica della parte di qualità delle procedure di 
variazione  tipo I e II alle autorizzazioni  nazionali e comunitarie di 
immissione in commercio, relative a prodotti 
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PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



biologici/biotecnologici. Revisione degli stampati per procedure 
nazionali e comunitarie. Stesura e trasmissione delle relazioni 
scientifiche e atti amministrativi correlati alle attività 
sopramenzionate, in qualità di referente tecnico. 

In precedenza:  
- Attività di ricerca e sviluppo presso laboratori di Azienda Farmaceutica 

Capacità linguistiche Lingua inglese 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ha conseguito il Certificate of Advanced English, Cambridge University, nel 
1994. 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

C1 C1 B2 B2 C1 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente 
avanzato  

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
  Comunicazione 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Avanzato Autonomo Autonomo Base Base 

Digital competences - Self-assessment grid  

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Partecipazione a 
corsi di formazione e aggiornamento in argomento. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

É coautore di oltre 40 pubblicazioni su riviste internazionali e libri. 
Ha partecipato a vari congressi, workshop, corsi di aggiornamento. 
 
 

Roma, 04/04/2022 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

