
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Flavia Tedesco 

Data di nascita 13/03/1964 

Qualifica Dirigente sanitario - Chimico 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale 
Dirigente sanitario – Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie 
Prime 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0659784417 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale f.tedesco@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio  
Laurea in Chimica - Università degli studi di Roma  “La Sapienza” 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

-Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico presso l’ 
Università degli studi di Roma  “La Sapienza” 
 
-Attestato di Qualificazione Professionale post Laurea per “Esperti in 
Biotecnologie”- Regione Lazio, Assessorato Istruzione Professionale 
e A.F. Forum, Associazione per l’alta formazione 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

-Da Aprile 2017 ad oggi: Dirigente Chimico presso l’Ufficio Ispezioni 

e Autorizzazioni GMP Materie Prime –AIFA: 

• attività di follow-up di ispezioni di produttori di materie prime 
farmacologicamente attive 

• valutazioni di istanze di estensione (registrazione 
/autorizzazione) alla produzione o all'importazione di sostanze 
attive  

• attività ispettiva presso le officine produttrici di materie prime 
farmacologicamente attive in qualità di Ispettore Senior (nazionali 
e internazionali) 
 

-Da Giugno 2011 ad Aprile 2017, Dirigente Chimico presso l’Ufficio 

Autorizzazioni Officine - AIFA: 

• attività di follow-up di ispezioni di produttori di specialità 
medicinali e di materie prime farmacologicamente attive 
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• valutazioni di istanze di estensione alla produzione o 
all'importazione di principi attivi  

• attività ispettiva presso le officine produttrici di materie prime 
farmacologicamente attive in qualità di Ispettore Senior (da luglio 
2015). 
 

- Maggio 1992-Giugno 2011: Impiegata presso il controllo qualità di 

un azienda farmaceutica operante nel settore delle Biotecnologie e  

produttrice di materie prime farmacologicamente attive per uso 

sperimentale (studi tossicologi e clinici), prima come tecnico 

laureato, e successivamente come responsabile del laboratorio 

controllo qualità chimico. 

Capacità linguistiche 

Inglese parlato e scritto livello B2.1 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buone conoscenze delle tecnologie informatiche e dei 
pacchetti applicativi della suite Office. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

 
Roma, 28 marzo 2022 

 
 

 
 


