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Numero telefonico 
dell’ufficio 

06 59784988 

Fax dell’ufficio 06 59784806 
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Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (110/110 con lode; 2012) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Master di II livello in Scienze Regolatorie del Farmaco (2014) 
- Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista (2012) e 

iscrizione all’ordine dei farmacisti. 
Esperienze 

professionali  
(incarichi ricoperti) 

 
Da 01/2022 ad oggi 
Attività di quality assessor presso l’ufficio Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio (AIC): 
- Valutazione dei dossier registrativi di medicinali per uso umano, 

relativamente agli aspetti di qualità e revisione degli stampati 
nell’ambito di procedure comunitarie di mutuo riconoscimento e 
decentrate, dove l’Italia agisce da Stato Membro Interessato 
(Concerned Member State – CMS) 

 
Dal 10/2019 ad oggi 
Dirigente sanitario farmacista presso l’Ufficio Certificazioni e 
Importazioni Parallele 
- Valutazione tecnica delle procedure di AIP (rinnovi, nuova 

autorizzazione e variazioni). 
 
Precedenti esperienze professionali: 
- Attività di farmacovigilanza presso un’agenzia di consulenza (dal 

2017 al 2019); 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



- Stagista presso AIFA, ex ufficio "Centro Studi" (2014); 
- Farmacista tirocinante presso farmacie private in Italia e in 

Germania (2013 e 2016). 
 

Capacità linguistiche 
 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese C1 C1 

Tedesco B2 B2 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima competenza nell’uso di: 

 Suite Office (Word, Excel, Power Point, Outlook); 

 Browser internet e posta elettronica; 

 Banche dati e software dell’AIFA; 

 EV WEB Trader. 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che 
il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

2020 – Partecipazione alla conferenza “14th Parallel Trade Conference” 
(Londra); 
 
2018 - Partecipazione al corso "The NEW EudraVigilance System and the 
electronic reporting of ICSRs in the ISO/ICH E2B(R3) format", organizzato 
dalla DIA (Repubblica di San Marino). 

 

 
Roma, 01/04/2022 

 


