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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Farmacia
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di farmacista

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- farmacista collaboratore e preparatore di preparati
magistrali - farmacie private

- Valutazione della documentazione chimico-farmaceutica
dei dossier di registrazione dei farmaci presso l'Ufficio
Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei Farmaci.
Ispezioni di verifica delle Norme di Buona Fabbricazione
presso stabilimenti di produzione di farmaci ad uso umano
per l'Ispettorato GMP - MINISTERO DELLA SALUTE

- Valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse ai
farmaci presso l'Ufficio di Farmacovigilanza. Ispezioni di
verifica delle Norme di Buona Fabbrcazione presso
stabilimenti di produzione di farmaci ad uso umano come
ispettore senior. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Ispettore senior GMP. Addestramento nuovi ispettori -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Ispettore senior GMP. Addestramento nuovi ispettori -
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Ispettore senior GMP. Referente interno per il Sistema di
qualità dell'ispettorato GMP. Auditor interno per l'attività di
Benchmarking. Addestramento nuovi ispettori. - AGENZIA
ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente II° Fascia: incarico con funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca, in collaborazione e a supporto
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dell'Ufficio GMP, come Responsabile dell'Assicurazione di
Qualità del Sistema Ispettivo GMP, anche con funzione di
Auditor Interno e di Revisore delle Procedure Operative
Standard; membro di diritto del Comitato di Consulenza
Tecnica del Sistema Ispettivo (CCTI); conduzione di
ispezioni per la verifica delle Norme di Buona
Fabbricazione in qualità di ispettore senior; addestramento
nuovi ispettori GMP - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
- AIFA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Conseguimento della Qualifica di: Auditor Interno;
Valutatore di Sistemi di Gestione della Qualità.
Partecipazione all' 8° Corso per Dirigenti presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione e superamento
dell'esame finale con valutazione "ottimo". Partecipazione
al corso"L'approccio per processi in azienda ela
documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità"
presso AICQ. Partecipazione al corso "Customer
Satisfaction e gestione per la Qualità: logica, teorie,
tecniche e misure" presso AICQ. Membro del Comitato
Farmaci e Gravidanza presso AIFA. Membro della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
dirigente chimico delle professionalità sanitarie nell' AIFA.
Delegato AIFA per il Gruppo di Lavoro Pharmaceuticals
and Medical Devices presso il Consiglio dell'Unione
Europea. Membro della Commissione di valutazione delle
istanze di mobilità volontaria per i profili sanitari presso
AIFA
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