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Titolo di studio Laurea Specialistica in Biotecnologie Farmaceutiche 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Dottorato di ricerca in Biotecnologie; 
Master di II livello: Sviluppo pre-clinico e clinico del farmaco: aspetti 
tecnico - scientifici, regolatori ed etici; 
Abilitazione alla professione di Biologo. 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Dicembre 2021 – corrente: Dirigente sanitario biologo a tempo 
indeterminato presso AIFA, Ufficio Sperimentazione Clinica. Valutazione 
della sezione di qualità e di non-clinica della domanda di autorizzazione 
alla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano, in particolare per 
prodotti biologi e biotecnologici. 
 
Aprile 2014 – Dicembre 2021: Collaboratore tecnico presso AIFA (Area Pre-
autorizzazione). Valutazione della sezione di qualità e di non-clinica della 
domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica di medicinali ad 
uso umano, in particolare per prodotti biologi e biotecnologici. 
 
Dicembre 2011 – Marzo 2014: Clinical Data Manager – AO San Camillo – 
Forlanini (Roma). Attività di data management e coordinamento di studi 
clinici profit di fase II e III in oncologia medica. 

Capacità linguistiche  

 

Lingua Livello scritto Livello parlato 

Inglese B2 B2 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza degli ambienti operativi MS-DOS, Windows e dei 
programmi applicativi di elaborazione testo e database nazionali (OsSC) ed 
ed europei (EUDRACT) sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Histone cross-talk between H3S10ph and H4K16ac generates a histone 
code that mediates transcription elongation. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19766566/ 
 
PIM1-dependent phosphorylation of histone H3 at serine 10 is required for 
MYC-dependent transcriptional activation and oncogenic transformation. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17643117/ 
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