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+39 06 5978 4866 

Fax dell’ufficio +39 06 5978 4806 
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Titolo di studio    Laurea magistrale in Chimica Analitica conseguita presso l’Università “La 
   Sapienza” di Roma. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master di secondo livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: 
aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici” conseguito presso 
l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma. 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di chimico. 
 

 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

  06/2019 → oggi  
Valutazione dei dossier registrativi di medicinali per uso umano, 
relativamente agli aspetti di qualità e attività, atti o adempimenti ad essi 
correlati, nell’ambito di procedure nazionali ed europee di mutuo 
riconoscimento e decentrate, per cui l’Italia agisce da Stato Membro 
Interessato (CMS) e da Stato Membro di Riferimento (RMS). Valutazione 
di Active Substance Master File. 
 
12/2021 → oggi  
Osservatore per ispezioni a officine farmaceutiche di produzione/  
importazione di sostanza attive. 
 
Esperienze lavorative precedenti:  
Quality Assessor per IZS Lazio e Toscana, presso Ministero della Salute.   

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Validazione e valutazione documentazione di tecnica farmaceutica dei 
dossier di farmaci veterinari, per richiesta di nuove A.I.C. o variazioni di 
A.I.C. già registrate, in ambito europeo e nazionale. Valutazione di Active 
Substance Master Files. 
 

Capacità linguistiche  

Lingua  Livello parlato  Livello scritto  

Inglese  Ottimo Ottimo 

 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza completa dei sistemi operativi di Windows con il pacchetto 
Office, Mac OS e conoscenza di software di supporto matematico 
(MATLAB). 
Ottimo utilizzo dei software per la gestione dell’attività regolatoria 
(Office241, CTS-client, Banche dati del farmaco, Banche dati stampati). 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Pubblicazione scientifica: 

- Rigoni, L., Venti, S., Bevilacqua, M., Bucci, R., Magrì, A. D., Magrì, A. L., et 
al. (2014). Quantification of the enantiomeric excess of two APIs by means 
of near infrared spectroscopy and chemometrics. Chemometr. Intell. Lab. 
Syst. 133, 149–156. doi: 10.1016/j.chemolab.2014.02.004. 

 
Partecipazione a molteplici corsi di formazione attinenti alle attività svolte. 
 

 
Roma, 24/03/2022 

 
 


