
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Serena Zamponi 

Data di nascita 31/07/1986 

Qualifica Dirigente sanitario farmacista  

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale 
Dirigente sanitario farmacista - Ufficio procedure centralizzate 
Assessor di farmacocinetica 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06.59784984 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale s.zamponi@aifa.gov.it  

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Università di Camerino, 
15/10/2010 – 110/110 e lode) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione alla professione di farmacista (Università di Camerino, II 
sessione Dicembre 2010) 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

 
Dirigente Farmacista – AIFA, Roma (dal 01/10/19) 
 
- Valutazione scientifica di studi di farmacocinetica e farmacodinamica 
clinica per variazioni o nuove richieste di autorizzazione di farmaci tramite 
procedura centralizzata 
- Valutazione scientifica delle informazioni contenute nel Riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (RCP) di farmaci di nuova autorizzazione e/o 
successive variazioni 
- Revisioni di stampati (dall'inglese) di nuovi farmaci autorizzati con 
procedura centralizzata e/o successive variazioni 
- Partecipazione a riunioni e Gruppi di Lavoro AIFA, attività di consulenza a 
supporto di altri Uffici AIFA.  Attività regolatoria EMA e AIFA per farmaci 
autorizzati con procedura centralizzata. 
- Valutazione di quesiti formulati da aziende e cittadini in merito a farmaci 
approvati tramite procedura centralizzata 
- Supporto alle attività a rischio corruzione alla luce del Regolamento AIFA 
del 2016, in qualità di referente dell'Anticorruzione per l'ufficio PC 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

mailto:s.zamponi@aifa.gov.it


Production logistic supervisor - Baxter Manufacturing spa, Now part of 
Takeda, Rieti (01/09/2018 – 30/09/2019) 
 
Training supervisor - Baxter Manufacturing spa, Now part of Takeda, Rieti 
(01/07/2015 – 28/02/2019) 
 
Supplier Quality Specialist - Baxter Manufacturing spa, Now part of Takeda, 
Rieti (01/01/2012 – 30/06/2015) 
 
Stage – sviluppo farmaceutico – ACRAF Angelini, Ancona (23/11/2009 – 
30/11/2011) 

Capacità linguistiche Italiano (madrelingua) 
Inglese (eccellente) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utente avanzato di Word, Excel, Outlook e PowerPoint 
Conoscenza dei principali sistemi informatici in uso presso realtà 
farmaceutiche, quali LIMS, Trackwise, JDE, EBM, Discoverant, Saba, Veeva 
Conoscenza di software statistici quali Minitab 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

// 

 
Roma, 24/03/22 

 


