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Titolo di 
studio 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita in data 11/04/2008 presso 
l’Università degli Studi di Palermo con votazione 110/110 e Lode 

Altri titoli di 
studio e 

professional
i 

-Master di II livello “Scienze regolatorie del Farmaco” conseguito a Dicembre 2015 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con AIFA, con votazione 
110/110 e Lode; 
-Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione (indirizzo chimico-tecnologico) conseguita 
in data 02 luglio 2014 presso l’Università degli Studi di Palermo, votazione 50/50 con lode 
e menzione; 
-Abilitazione professionale in qualità di Farmacista presso l’Università degli Studi di 
Palermo (Luglio 2008); 
-Abilitazione professionale in qualità di Chimico presso l’Università degli Studi di Palermo 
(Novembre 2009). 

Esperienze 
professional

i  
(incarichi 
ricoperti) 

-Contratto a tempo pieno e indeterminato presso AIFA a partire dal 01/06/2019 in 
qualità di dirigente chimico delle professionalità sanitarie con funzioni nell’ambito di 
attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da adeguata autonomia gestionale per 
valutazione della parte di qualità delle domande di variazioni e rinnovi nazionali e 
comunitarie, con Italia sia come stato membro di riferimento (RMS) che come stato 
membro interessato (CMS), ed attività, atti o adempimenti comunque ad essi correlati; 
-Contratto di collaborazione a progetto presso AIFA dal 27/11/2017 al 31/05/2019 per 
il progetto Medicinali Omeopatici in qualità di quality asssessor; 
-Contratto a tempo determinato presso “Patheon, part of Thermo-Fisher” dal 
24/08/2015 al 26/11/2017 in qualità di 2nd person verification (Quality Control 
Compliance); 
-Internship presso AIFA per tirocinio curriculare presso l’Ufficio “Qualità dei prodotti e 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Contraffazione” dal 05/2015 al 12/2015; 
-Contratto di collaborazione dal 15/01/20015 al 30/06/2015 presso l’IZS della Sicilia, 
Area Chimica e Tecnologie Alimentari, Laboratorio Residui, in qualità di analista; 
- Internship presso IZS della Sicilia, Area Chimica e Tecnologie Alimentari per tirocinio 
curriculare dal 10/10/2012 al 30/01/2014 e dal 01/05/2014 al 31/12/2014 con l’IZS 
della Sicilia, Area Chimica e Tecnologie Alimentari, Laboratorio Residui in qualità di 
analista; 
-Incarico per prestazione occasionale dal 01/02/2014 al 30/04/2014 presso l’IZS della 
Sicilia, Area Chimica e Tecnologie Alimentari, Laboratori GC/MS, in qualità di analista;  
-Contratto a tempo determinato presso le seguenti Scuole Pubbliche in qualità di 
insegnante di Chimica (Classe di concorso A013); 
-Contratto a tempo indeterminato in qualità di Farmacista collaboratore presso la 
Farmacia Moschitta, Dott. Pietro dal 08/09/2008 al 03/03/2014. 

Capacità 
linguistiche 

Italiano: 
Madrelingua 
Inglese: 
Capacità di lettura: Buona 
Capacità di scrittura: Buona 
Capacità di espressione orale: Buona 

Capacità 
nell’uso 

delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi ed operativi 

Altro 
(partecipazio

ne a 
convegni e 

seminari, 
pubblicazion

i, 
collaborazio
ne a riviste, 

ecc., ed ogni 
altra 

informazion
e che il 

dirigente 
ritiene di 

dover 
pubblicare) 

HMPC webinar Types of herbal preparations and consequences for the control strategy 

WORKSHOP EUROFINS BioPharma Product Testing: Extractables & Leachables 

Smart Stress & Mobbing training 

APS Virtual Webinar - Developing Clinically Relevant Dissolution Specifications (CRDS) 
 for Oral Drug products - Introduction to PBPK/PBBM.  

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni 

La 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? 

Approaches for CEPs and the Ph. Eur. strategy with regard to nitrosamine control: 
 Current guidance and practical implementation 

Il sistema regolatorio oltre l’autorizzazione dei medicinali 

FDA COVID-19 in 2021: Lessons Learned and Remaining Challenges 

API: stato solido e impatto sulla formulazione e la produzione di medicinali 

Corso collettivo di natura trasversale-comportamentale: “Gestione delle relazioni 

SESSIONE PRODUZIONE API 1- Corso AFI 

Corso di lingua Francese 
 Corso AFI: SESSIONE AUDIT DA REMOTO - CONTESTO DI APPLICABILITÀ, 
ACCORGIMENTI NECESSARI, LIMITI E OPPORTUNITÀ. 

Advanced CMC MasterClass: Key points for successful development and registration of 
your pharmaceutical products 

Ciclo di vita dei radiofarmaci 
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