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Membro del consiglio AGIFAR di Roma anno 2006/2007.
29 settembre 2003 - 30 marzo 2004: Tirocinio in farmacia per il conseguimento
dell’esperienza necessaria ad effettuare l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di
Farmacista.
12 marzo 2004: Corso di formazione base sull’orientamento alla ricerca del lavoro
Novembre 2002-Gennaio 2003: Tutor di studente Erasmus.
Gennaio 2003: Insegnamento di tecniche del laboratorio di farmacologia molecolare a studenti
del 4°anno del corso di laurea in CTF presso l’Università di Siena.
Ripetizioni di Farmacologia, Matematica e Chimica a studenti universitari, e di fisica,
matematica e chimica a studenti delle scuole superiori.
Anno 2002: Membro della Commissione Nazionale AISF (Associazione Italiana Studenti di
Farmacia).
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Esperienza professionale 18 Maggio 2009 ad oggi: Farmacia Comunale “S.Giovanni Battista” ; Direttore.
11 Agosto 2008- 17 Agosto 2008: “Farmacia Comunale via Adige APM n°1”; Mansione di Direttore
Date , Facente Funzione
Lavoro e posizioni ricoperte 20 Agosto 2007- 26 Agosto 2007: “Farmacia Comunale via Adige APM n°1”; Mansione di Direttore
Principali attività e responsabilità
Facente Funzione
16 Aprile 2007- 2 Maggio 2007: “Farmacia Comunale via Turati APM n°3”; Mansione di Direttore
Facente Funzione
27 Settembre 2006- 9 Ottobre 2006: “Farmacia Comunale Riano APM n°6”; Mansione di Direttore
Facente funzione
3 Giugno 2006- 10 Giugno 2006: “Farmacia Comunale Riano APM n°6”; Mansione di Direttore Facente
funzione
16 Gennaio 2006 – 21 gennaio 2006: “Farmacia Comunale Riano APM n°6”; Mansione di Direttore
Facente funzione
Dall’11 novembre 2005; Farmacie dell’APM (Azienda Plurisevizi Monterotondo) Farmacista
collaboratore a tempo indeterminato;
16 Agosto 2005- 21 Agosto 2005: “Farmacia Comunale Riano APM n°6”; Mansione di Direttore
Facente funzione
15 Luglio 2005- 24 luglio 2005: “Farmacia Comunale Borgo S.Maria-APM n°7”; Mansioni di Direttore
Facente funzione
4 Febbraio 2005- 31 ottobre 2005: “Farmacie Comunali APM”(Monterotondo,Riano,
Montelibretti- provincia di Roma); Farmacista collaboratore Contratto a tempo determinato
Dicembre 2004 – Febbraio 2005: Farmacia “Dr.Fabrizio Rellecati” P.zza Santa Maria in Trastevere
(Roma); Farmacista collaboratore responsabile del laboratorio galenico;
Novembre 2004 – Febbraio 2005: “Farmacia Comunale di Fiano Romano” (Roma); Farmacista
collaboratore
Luglio 2004 – Novembre 2004: “Farmacia Comunale di Castelnuovo di Porto”(Roma); Farmacista
collaboratore
Agosto 2004 – Settembre 2004: “Farmacia Comunale di Fara

in Sabina”, Borgo Quinzio(Ri);

Farmacista collaboratore
Luglio 2004 – Novembre 2004: Farmacia “Cotogni”, Monterotondo Scalo (Roma); Farmacista a
collaborazione saltuaria
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Istruzione e formazione

 "CORSO SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA FARMACIA"
dell'Università Bocconi 12 gennaio-6 giugno 2016;
 Corso di formazione in MEDICINA OMEOPATICA anno 2011;
 Febbraio 2009: Vincitrice di Concorso Pubblico per la Nomina a Direttore della Farmacia
comunale di nuova istituzione “S.Giovanni Battista” sita in Stazzano di Palombara Sabina;
Settembre 2006 : conseguimento di IDONEITA’ come direttore di farmacia mediante
concorso pubblico per titoli ed esami tenutosi il 31 luglio 2006 presso la sede FARMACAP
(Azienda Farma Socio Sanitaria Capitolina);
Settembre 2005: Vincitrice del concorso per un posto come farmacista collaboratore a
tempo indeterminato presso le farmacie comunali, indetto dall’APM (Azienda Pluriservizi
Monterotondo);
Gennaio 2005: Vincitrice della selezione indetta dall’APM (Azienda Pluriservizi
Monterotondo) per un posto come farmacista collaboratore;
Attività di collaborazione e consulenza per formulazione di nuovi preparati galenici anche ad uso
sperimentale.
20/12/2004 – 5/02/2005 Farmacista collaboratore presso la farmacia “Dott.Fabrizio
Rellecati”in Roma: la principale attività svolta è stata come responsabile del laboratorio di
preparazioni galeniche, anche a carattere sperimentale per collaborazioni con il policlinico
Gemelli.
Settembre 2004 selezione per un posto a tempo determinato di un farmacista in seguito a
concorso pubblico avvenuto in Fara in Sabina;
 Luglio 2004 - Novembre 2004: Lavoro part-time come farmacista collaboratore presso
farmacie comunali e private.
Giugno 2004: Iscrizione all’ordine dei Farmacisti di Roma.
Conseguimento durante la prima sessione del 2004 dell'abilitazione all’esercizio della
professione di Farmacista presso l’Università degli studi di Siena, con votazione 237/250.
Stage in Affari Regolatori presso lo studio sviMM (Sviluppo Marketing e Medicamento)Farmaffari, sede AIO e ANCTF: Acquisizione delle modalità di notifica presso il Ministero della
Salute di nuovi farmaci, prodotti erboristici, integratori alimentari, prodotti omeopatici, variazioni di
stabilimenti di produzione, variazioni del confezionamento primario, variazione della quantità di
prodotto nel confezionamento primario, ritiro di lotti di produzione . Valutazione delle etichette
degli integratori alimentari e/o prodotti erboristici di nuova commercializzazione, riformulazione
dell’etichetta a seconda del fabbisogno giornaliero secondo le norme legislative italiane/europee.
Ottobre 2002 – Gennaio 2004 “Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare” presso
l’Università di Siena
il Dottorato consistente nello “Screening e nello studio molecolare di sostanze quali potenziali
farmaci anti-angiogenici ed antitumorali con attività anti-tirosin chinasica” mi ha insegnato oltre a
nuove tecniche, soprattutto ad analizzare e a risolvere le problematiche prese in esame
mediante:
-Ricerca e raccolta del materiale necessario ad un approfondimento della tematica;
-analisi e schematizzazione di tutte le informazioni in possesso;
-identificazione e valutazione delle strade da percorrere per una rapida e semplice risoluzione del
problema;
-analisi critica dei dati ottenuti.




Pagina 3/6 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguita presso l’Università degli Studi di
Siena in data 15 ottobre 2002 con votazione 103/110 con tesi sperimentale in Farmacologia
II: “Effetti dell’acido arachidonico sulla replicazione endoteliale mediata da bradichinina”;
relatore Prof.ssa Marina Ziche.
Maturità Scientifica conseguita nel luglio 1995 presso il Liceo Scientifico G.Peano di
Monterotondo (Roma) con la votazione di 51/60.
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Corso sull'Anticorruzione anno 2015;
Corso sull’anticorruzione anno 2016;
Corsi d’aggiornamento per l’anno 2015-2016;
Corsi d’aggiornamento per l’anno 2014-2015;
Corsi d’aggiornamento per l’anno 2013-2014;
Corsi d’aggiornamento per l’anno 2011-2012;
Corsi d’aggiornamento per l’anno 2010-2011;
Corso di formazione per la gestione del personale.
Corsi d’aggiornamento per l’anno 2008-2009;
Dicembre 2000: partecipazione al Congresso tenutosi presso la Certosa di Pontignano sugli
effetti farmacologici dei polifenoli;
Ottobre 2001: partecipazione al Congresso ”Antiossidanti: luci e ombre” tenutosi presso l’Università
degli Studi di Siena ;
Dicembre 2001: partecipazione al III Congresso Nazionale dell’AISF “Farmacia e Internet”, ed
elezione a membro della Commissione Nazionale AISF;
Gennaio 2002: partecipazione all’incontro con il Presidente della FOFI (Federazione dell’Ordine dei
Farmacisti Italiani);
Marzo 2002: partecipazione al Congresso Nazionale della FENAGIFAR (Federazione dei Giovani
Farmacisti Italiani) tenutosi a Roma presso l’Hotel Excelsior ;
Maggio 2002: partecipazione a Cosmofarma 2002 tenutosi presso la Fiera di Roma;
Giugno 2002: partecipazione al Primo Seminario AISF/SIFO (Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera) presso la sede della Facoltà di Farmacia di Arcavacata (Rende-Cosenza);
Siena 6/8 ottobre 2002: partecipazione al congresso della SIF (Società Italiana di Farmacologia)
sugli effetti del nitrossido (NO).
Firenze 19 Dicembre 2002: 5° Workshop sulla RealTime-PCR tenutosi presso il Centro Congressi
di Firenze.
Portoroz, (Slovenjia) 21-27 aprile 2003: 26th EPSA (European Pharmaceutical Student Association)
Congress “New Drugs and Generics”.
Siena 19/22 maggio 2003: seminario sul “Ruolo del VEGF nella progressione del cancro e come
attuale bersaglio dei nuovi farmaci antitumorali (Avastin, Genetech)”, tenuto dal Prof. Napoleone
Ferrara.
Pareticipazione a Cosmofarma 2003 c/o Bologna Fiere, 6/8 giugno 2003.
Partecipazione al congresso tenutosi a Roma presso l’IDI sulla dermatite atopica il 27/9/2003.
2/4 ottobre 2003: corso di Fitoterapia presso l’azienda Aboca in Sansepolcro.
13 febbraio 2004 c/o Fiera di Roma – SANIT : Convegno - IL FARMACO: Un bene sociale per il
cittadino.
17 febbraio 2004 c/o Camera dei Deputati, Roma: Presentazione del Libro Bianco dell’Omeopatia.
Settembre 2005-Dicembre 2005: corso ECM della Croce Rossa Italiana
26/28 Maggio 2006: Cosmofarma;
25/26 Febbraio 2006 : “LA MODERNA GALENICA IN FARMACIA”- Corso pratico sulla tecnica e
legislazione delle preparazioni galeniche allestibili nella farmacia territoriale e ospedaliera.
8 Giugno 2006: “MEDICINALI STUPEFACENTI NELLA FARMACIA TERRITORIALE: ASPETTI
REGOLATORI E OPERATIVI”
Settembre 2006-Dicembre 2006 : corso d’aggiornamento presso la sede Assiprofar “IL
FARMACISTA NEL SUO ESERCIZIO PROFESSIONALE”.
27 Maggio 2007 :”LA PELLE E IL SOLE “Formulazioni e preparazioni dermo-cosmetologiche di
sostegno per la protezione della pelle. Le preparazioni galeniche officinali per la prevenzione e cura
dei danni solari.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

DISCRETO

FRANCESE

BUONO

DISCRETO

DISCRETO

SCOLASTICO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
tecnico/organizzative

Capacità di gestione ed apertura di sede farmaceutica; organizzazione del magazzino e del
personale lavorante; contatti con consulente del lavoro per contabilizzazione orari lavoratori ;
Capacità di gestione di ordini diretti e organizzazione della gestione economica dell’attività.
Corsi di formazione per allestimento di preparati galenici per:



Preparazioni galeniche ad uso dermatologico, capsule, sospensioni,soluzioni;
Preparazione galeniche ad uso sperimentale;

Esperienze in biologia cellulare:

Conoscenza e utilizzo di linee cellulari tumorali (A431;U373) e transfettate (CHO,PAEC) per l’overespressione dei recettori di fattori di crescita ( VEGF, EGF, FGF) e di CVEC (Coronary venular
endothelial cell);
Studi in vitro sulla proliferazione cellulare con tecniche radioisotopiche mediante incorporazione di
3H-Timidina;
Utilizzo dei transwell;
Studi di citotossicità mediante tecnica del Tripan blue, MTT;
Studi di motilità cellulare mediante test di Migrazione in risposta a stimoli farmacologici;

Esperienze in biologia molecolare:.

Tecniche di Gel elettroforesi;
Western blotting;
 Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Esperienze di laboratorio di chimica analitica e organica:

Identificazione qualitativa dei composti inorganici;
Identificazione quantitativa di composti organici (titolazioni, saggi secondo farmacopea)
Sintesi ed estrazione di composti organici;
TLC (Thin Liquid Chromatography);

Creazione ed Elaborazione del master File e Master Formula
Strumentazioni conosciute:
Spettrofotometro, spettrofluorimetro, microscopio elettronico, microscopio ottico a scansione,
transilluminatore, camere per gel elettroforesi e blotting, camera di Boyden, kit per l’estrazione del RNA,
PCR, cappa a flusso laminare, centrifuga, ultracentrifuga, attrezzatura da laboratorio chimico e galenico,
incapsulatici, compressatrici, blisteratrici, bilance elettroniche,unguator.

Capacità e competenze sociali
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Membro della CRI, membro attivo di INTERVITA e LA TERRAZZA DELL'INFANZIA ONLUS,
membro attivo del BANCO FARMACEUTICO
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Patente

B

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni:

Eur J Med Chem. 2004 Nov;39(11):939-46 ”Antiproliferative activity of new 1-aryl-4-amino-1Hpyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives toward the human epidermoid carcinoma A431 cell line”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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