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Titolo di studio Laurea magistrale in Farmacia presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Dottorato di Ricerca in Scienze Botaniche presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
Diploma di Master di II livello in Sostanze Organiche Naturali presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista, presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

Da Ottobre 2011, Dirigente Farmacista di primo livello presso AIFA 
(valutazione tecnica per i farmaci autorizzati secondo procedura 
nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata, per quanto riguarda 
gli aspetti di qualità nella produzione di principi attivi e prodotti 
medicinali; esperto/referente in scientific advice di presubmission; 
contributo alla revisione e/o stesura di linee-guida europee relative agli 
aspetti di qualità)  
Da Aprile 2009 a Marzo 2010  
- assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”  
Da Ottobre 2008 a Marzo 2009  
– borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Da Dicembre 2007 a Novembre 2008  

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



–contratto di collaborazione, Consorzio per lo Studio dei Metaboliti 
Secondari. Consorzio Interuniversitario tra l’Università di Cagliari e 
l’Università di Roma “la Sapienza”. 
Da Ottobre 2003 a Ottobre 2004 
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Dipartimento di 
Biologia Vegetale Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Capacità linguistiche Lingua madre: Italiano  
Altre Lingue:  

Inglese  
•Capacità di lettura: eccellente  
•Capacità di scrittura: buona 
•Capacità di espressione orale: buona  

Francese 
•Capacità di lettura: eccellente  
•Capacità di scrittura: buona 
•Capacità di espressione orale: buona 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Notevole padronanza di applicazioni e software per la gestione delle 
attività regolatorie (Portale variazioni, banca dati stampati, Office241, CTS-
client, Banche dati Farmaco).  
Assoluta familiarità con le applicazioni di Microsoft Windows, quali il 
pacchetto Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint). Estrema dimestichezza nella navigazione su Internet, 
mediante software quali Internet Explorer o Mozilla Firefox.  
Esperienza nelle metodologie estrattive di materiale di origine vegetale; 
nelle tecniche cromatografiche, tra cui HPLC-UV e GC-MS, e 
spettroscopiche, tra cui IR, UV-Vis e NMR (

1

H e 
13

C), sia a livello della 
valutazione scientifica dei risultati, sia a livello di conoscenza delle 
strumentazioni e software relativi.  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Da Luglio 2013, rappresentante italiano sostitutivo al Comitato EMA per i 
medicinali di origine vegetale (HMPC).  

Da Ottobre 2012, rappresentante italiano sostitutivo al gruppo di lavoro 
afferente ai capi d’Agenzia (HMA) per i medicinali omeopatici (HMPWG). È 
coordinatore del sottogruppo di qualità dal 2016. 

Nel corso dell’attività ha partecipato a corsi di aggiornamento indirizzati ai 
quality assessors.  

Nel corso dell’attività relativa ai prodotti di origine vegetale ha partecipato 
come relatore a Master di secondo livello in ambito regolatorio.  
Nel corso dell’attività svolta in ambito universitario ha partecipato a molte 
scuole di perfezionamento ed è autore di decine di pubblicazioni su riviste 
internazionali e comunicazioni a congresso, tra cui conferenze orali. 
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