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Titolo di studio  Laurea in Chimica conseguita presso l’Università degli studi di Messina 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico. 
 Ispettore GMP Senior di medicinali (prodotto finito). 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

AIFA - Area Ispezioni E Certificazioni 
 Attività istituzionali dell’AREA Ispezioni e Certificazioni: supporto tecnico 

per le sanzioni amministrative applicabili a seguito di attività di controllo; 
supporto nelle attività di coordinamento dell’AREA; supporto 
nell’emissione di pareri, con particolare riferimento alle GMP. 
 Ispezioni GMP alle officine farmaceutiche italiane di medicinali (prodotto 

finito), anche come Team Leader.  
 Valutazione dei verbali ispettivi (follow-up) al fine di verificare la 

conformità delle officine farmaceutiche alle GMP.  
 Valutazione delle domande di autorizzazione alla produzione dei 

medicinali e delle relative richieste di modifica dell’autorizzazione.  
 Partecipazione al tavolo tecnico di lavoro AIFA sui Radiofarmaci istituito 

presso AIFA (2018).  
 Partecipazione, in qualità di Componente, al Gruppo di Lavoro sui 

Radiofarmaci pre-92 Istituito presso AIFA.  
 Partecipazione, come referente AIFA, al tavolo tecnico dei Radiofarmaci 

istituito presso il Ministero della Salute.  
 Referente interno all’Ufficio Autorizzazioni Officine per le procedure e 

per gli audit annuali effettuati dall’Ufficio Assicurazione della Qualità.  
 Amministratore dell’applicativo Workflow Officine e referente interno 
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per gli applicativi Workflow Officine e Office 241. 
 
MINISTERO DELLA SALUTE - Direzione Generale della Sanità Pubblica 
Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione 
 Valutazione delle domande relative alla riclassificazione e variazioni 

tecniche dei prodotti fitosanitari negli alimenti, presso il Ministero della 
Salute. 

Capacità linguistiche Lingua  Livello Parlato  Livello scritto  
Inglese  Scolastico  Scolastico  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza delle principali tecnologie informatiche e dei 
pacchetti applicativi di comune utilizzo 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Partecipazione, anche come relatore, a diversi convegni nazionali sulla 
produzione di medicinali. 
 Partecipazione a numerosi corsi GMP.  
 Borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Monterotondo 

Scalo (Roma) nell’ambito della tematica: Sviluppo di metodi innovativi di 
analisi HPLC ed Elettroforesi Capillare (CE) per la separazione e 
caratterizzazione di carboidrati e prodotti correlati alla Chimica degli 
Alimenti.  
 Estensore di lavori scientifici, in collaborazione, pubblicati su varie riviste 

scientifiche nazionali ed internazionali concernenti la separazione e 
caratterizzazione di carboidrati correlati alla Chimica degli Alimenti, 
mediante metodi innovativi di analisi HPLC.  
 Insegnamento ed esercitazione di Chimica Analitica presso l’Istituto 

Professionale per l’Industria e l’Artigianato A. Diaz di Roma. 
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