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Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master di II livello in Sostanze Organiche Naturali presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Master di II livello in Metodologie Farmaceutiche Industriali presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

2011 Dirigente Farmacista di primo livello presso AIFA (valutazione 
tecnica per i farmaci autorizzati secondo procedura nazionale, di 
mutuo riconoscimento e decentrata, principalmente per quanto 
riguarda gli aspetti di qualità nella produzione di principi attivi e 
prodotti medicinali; contributo alla revisione e/o stesura di linee-guida 
europee relative agli aspetti di qualità e per la classificazione delle 
variazioni) 
2006-2010 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e il Dipartimento di Chimica 
Organica dell’Università di Barcellona (metodologie sintetiche in 
chimica organica, tecniche di purificazione, caratterizzazione 
mediante HPLC, GC, Spettroscopia NMR, Spettrometria di Massa, 
Spettrofotometria Infrarossa FT-IR) 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Capacità linguistiche 
 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Intermedio Intermedio 

Spagnolo Avanzato Avanzato 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Applicazioni e software per la gestione delle attività regolatorie; 

programmi generali (Microsoft Windows, pacchetto Office, HTML 
Browsers) e specifici ad indirizzo prettamente chimico. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
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