
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Francesco Tamburini 

Data di nascita 22/08/1987 

Qualifica Dirigente sanitario - farmacista 

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale Dirigente farmacista CS presso l’Ufficio Informazione Scientifica 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06 5978 4986 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale f.tamburini@aifa.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Università di 
Modena e Reggio Emilia (14/03/2012). 

Altri titoli di studio e 
professionali Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista (03/07/2012). 

Esperienze 
professionali  
(incarichi ricoperti) 

- Referente Anticorruzione per l'Ufficio Informazione Scientifica (dal 
09/07/2020). 
- Dal 24/10/2019: incarico di fascia retributiva CS presso l’Ufficio 
Informazione Scientifica. 
- Dal 1/10/2019: assunto a tempo indeterminato come dirigente 
farmacista delle professionalità sanitarie presso l’AIFA, dopo 
superamento di concorso pubblico per titoli ed esami nel 2019. 
- Dall’ottobre 2012 al 31/09/2019: farmacista collaboratore presso la 
“Farmacia San Pio X” di Mantova. 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese buono buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Uso abituale di internet e posta elettronica; conoscenza del sistema 
operativo Windows e dimestichezza con gli applicativi di Microsoft e 
del pacchetto Office; utilizzo in AIFA di programmi e funzionalità 
attinenti alle attività svolte. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

Pubblicazioni: 
- AIFA - "Rapporto di Farmacovigilanza - triennio 2017-2019": 
coautore della sezione dedicata alle attività dell'Ufficio Informazione 
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collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 
il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Scientifica (2020). 
- AIFA - "Rapporto di Farmacovigilanza 2020": coautore della 
sezione dedicata alle attività dell'Ufficio Informazione Scientifica 
(2021). 
 
Corsi effettuati: 
- AIFA - "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni": presso SNA - Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (07/2020). 
- AIFA - "La funzione dei Responsabili e Referenti 
dell’anticorruzione - Corso base": presso SNA - Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (10/2020). 
 
Partecipazione a convegni e seminari: 
- Partecipazione, in qualità di relatore, all’evento online “Ciclo di 
incontri volti alla conoscenza della professione del laureato in CTF” 
organizzato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (16/12/2021). 

 
 
Roma, 05/04/2022 


