
Curriculum Vitae  

 

ESPERIENZA   
2018  

 
Responsabile Controllo Qualità Clinica                                                                                                
• Responsabile Controllo Qualità di procedure cliniche di laboratorio e gestione dati; 
• Responsabile di Liaison tra il personale degli affari regolatori e quello dei laboratori clinici. 

2016 – 2018 
 

 

Libero Professionista in Educazione                                                                                                
• Collaborazioni occasionali per l’Insegnamento liceale o pre-universitario; 
• Liaison con varie compagnie locali (od altri portatori di interessi) per la definizione di collaborazioni.   

2008 – 2016 
 

Ricercatore Universitario   
Redazione ed attuazione di un progetto avanzato per applicazioni accademico-industriali; 
• Studio di bio-formulazioni; 
• Liaison con varie compagnie locali per la definizione di collaborazioni; 
• Ricerca e gestione di informazione tecnico-scientifica e commerciale. 

2005 – 2008 

 
Ricercatore Farmaceutico 
• Liaison per la definizione di attività collaborative;  
• Liaison scientifiche con colleghi; 
• Ricerca di informazione tecnico-scientifica e legislazione farmaceutiche; 
• Svolgimento di attività di ricerca farmaceutica su nuovi principi attivi. 

2004 – 2005 
 

Ricercatore Farmaceutico 
• Liaison per la definizione di attività collaborative;  
• Liaison scientifica con colleghi; 
• Ricerca di informazioni farmaceutico-scientifiche; 
• Svolgimento di attività ‘ di ricerca farmaceutica per la produzione di medicine in forma farmaceutica commerciale. 

1999 – 2001 

 
 

Assistente Direttore Tecnico | Responsabile Reparto Materie Prime | Tirocinante  
• Copertura temporanea per il responsabile del reparto materie prime; 
• Assistenza al direttore tecnico; 
• Tirocinio di farmacista. 

ISTRUZIONE  
2002 – 2004 
 
 

MSc in Ingegneria Chimica  
• Attività di ricerca; 
• Ricerca di letteratura scientifica e redazione di relazioni complete di dati sperimentali; 
• Studio di materie aziendali per lo sviluppo di processi aziendali. 

2000 – 2003 

 
Specializzazione & Laurea in Scienze Farmaceutiche  

COMPETENZE 
LINGUE  
Lingua madre Italiano 
Lingua Straniera Inglese  

COMPETENZA DIGITALE 
Microsoft & Macintosh OS 

Elaborazione-Informazioni - Utente avanzato 
Comunicazione - Utente avanzato 
Creazione-Contenuti - Utente avanzato 

CORSI DI FORMAZIONE 

 
▪ Lavoro & Comunicazione, 2018 
▪ Pratica Clinica & Pratiche in laboratori Clinici, 2018 
▪ Psicologia, 2018 
 

▪ Business & Amministrazione, 2014 
▪ Management di Progetti, 2012 
▪ Business - Fondazioni, 2014 

 
 


