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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERIOTTO LAURA 

   
E-mail  l.periotto@sanita.it 

 

 

 

Nazionalità 
DATA DI NASCITA 

 

 Italiana 
09 LUGLIO 1977 
 

 
 

                Esperienza lavorativa 

 

 

 

 

25 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

25 gennaio al 24 aprile 2020 

 

 

Agosto 2018 

 

 

Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

9 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

1 ottobre 2017 

 

 

Settembre 2018 

 

  
 
 
 
 
Presso l’università Sapienza di Roma – nell’ambito del master II livello“ 
metodologie farmaceutiche industriali” – Dipartimento di Chimica a 
tecnologie del Farmaco – facoltà di farmacia –ha tenuto la lezione  “ gestione 
degli stupefacenti 
 
 
Partecipazione al servizio di risposta di pubblica utilità 1500 nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus  
 
 
DD costituzione gruppo operativo servizio 1500 per le Liste di attesa 
 
 
Partecipazione alla predisposizione del FAD dell’ISS - FORMATIVO CORSO 
FAD PER SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL DM 09/11/2015 E S.M.I. 
FINALIZZATO AD UN CORRETTO UTILIZZO DELLA CANNABIS AD USO 
MEDICO. 
 
 
Presso l’università Sapienza di Roma – nell’ambito del master II 
livello“metodologie farmaceutiche industriali” – Dipartimento di Chimica a 
tecnologie del Farmaco – facoltà di farmacia –ha tenuto la lezione  “ gestione 
degli supefacenti 
 
 
 
NELL’AMBITO DEL CONGRESSO NAZIONALE SIFAP 2017 TENUTOSI A NAPOLI – 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE 
 
CONFERIMENTO ENCOMIO DEL MINISTRO LORENZIN NELL’AMBITO DEL GRUPPO 

OPERATIVO DEL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 IN MATERIA DI PREVENZIONE 



 

  

 

 

 

Agosto 2017 

 

 

 

Giugno 2017 

 

 

 

                         Aprile 2017 

VACCINALE 
 
DD COSTITUZIONE GRUPPO OPERATIVO 1500 
 
 
PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 1500 DEL MDS PER LA CAMPAGNA 

VACCINALE 
 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la determinazione dei limiti di THC  
negli alimenti istituito presso il Ministero della salute 
 
 
 

 
       

       10 marzo 2017     Presso l’università Sapienza di Roma – nell’ambito del master II livello   
                           “metodologie farmaceutiche industriali” – Dipartimento di Chimica e   
                         tecnologie del Farmaco – facoltà di farmacia – Anno accademico 2015- 
             2016 ha tenuto la lezione  “ gestione degli supefacenti 
                                     
  4 marzo 2016     Presso l’università Sapienza di Roma – nell’ambito del master II livello   
                        “metodologie farmaceutiche industriali” – Dipartimento di Chimica e   
                          tecnologie del Farmaco – facoltà di farmacia – Anno accademico 2015-
             2016 ha tenuto la lezione  “ gestione degli supefacenti” 
 
 
  Da gennaio 2016      Collaborazione al funzionamento dell’Organismo statale per la cannabis presso  
                 il MDS 
 
      Dal 22/6 /2015        Segretario del Gruppo di lavoro – Progetto nazionale per la produzione   
           di cannabis per uso medico 
 
 

      Dal 1/6/2015  Presso il Ministero della salute in comando – presso Ufficio Centrale Stupefacenti 
    Attività di valutazione tecnica con predisposizione di atti professionali in materia di  
    valutazione di Allerte relative a sostanze stupefacenti e psicotrope al fine della  
    esclusione o attivazione di misure di controllo e relativi procedimenti amministrativi;  
    risposta a quesiti di carattere tecnico, giuridico in materia di sostanze stupefacenti,  
    partecipazioni a riunioni presso organismi internazionali anche all’estero. 
 

 
Dal 16/07/2012 

 Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
presso l’ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica per la gestione dei Registri dei farmaci 
sottoposti a monitoraggio. Controllo delle schede paziente e risoluzione delle equery dei medici 
dei centri  registrati. 

•Maggio 2008   Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Nomina come componente nella Commissione per la valutazione della relazione sullo stato di 
avanzamento dei lavori per la realizzazione del servizio “Guida all’uso dei farmaci n.5”. 

•da luglio 2008  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato     alle dipendenze dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco, con la qualifica di  Dirigente    Farmacista - 1° Livello - delle professionalità sanitarie 
del Ministero della   Salute 

• gennaio 2008  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Partecipazione al gruppo di lavoro Steering Committee su INCRETINE, istituito per il 
monitoraggio all’uso di farmaci potenzialmente innovativi 

• gennaio 2008  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Partecipazione al gruppo di lavoro Steering Committee su IVABRADINA, istituito per il 
monitoraggio all’uso di farmaci potenzialmente innovativi 

•settembre 2007  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 



 

  

Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione delle Linee Guida in materia di applicazione 
dell’art.  119 del D. Lgs 24 aprile 2006, n.219, in materia di pubblicità presso gli operatori sanitari. 

• luglio 2007  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura della proposta di decreto ministeriale ex 
art.123, comma2 del D.Lgs 24 aprile 2006, n 219, come modificato dal D.Lgs 29 novembre 2007, 
n.274. 
 

•da gennaio 2007 – marzo 2007  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Partecipazione al gruppo di lavoro “Team istruttorio CPR” istituito per l’approfondimento di aspetti 
farmacologici, clinici e farmaco economici relativi all’attività istruttoria delle domande di  prezzo e 
rimborso 

•da gennaio 2007  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Partecipazione al gruppo di lavoro Tavolo Neurologico, istituito per il monitoraggio intensivo  del 
farmacoTysabri. Gestione e controllo del sistema informatico Aifaneuro. Controllo delle schede 

paziente e risoluzione delle equery dei  medici neurologi dei centri  registrati. 
•da dicembre 2006  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 

Per conto  dell’Ufficio d’Informazione  e Comunicazione dell’Aifa attività di: 

- valutazione preventiva  del materiale informativo e promozionale distribuito dalle 
Aziende farmaceutiche presso operatori sanitari del settore riguardante farmaci etici. 

- Attività di vigilanza e controllo dei  mezzi di informazione pubblica in materia di 
pubblicità dei farmaci. 

- Procedure di intervento su eventuali violazioni delle disposizioni previste dal Codice 
Comunitario.  

 
•da settembre 2006  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 

Collaborazione con la Società Accenture di Roma , il Ministero della Salute e il Centro Nazionale 
per Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) per la messa in linea del servizio di pre-
richiesta di autorizzazione per Convegni e Congressi sul portale: Impresa.gov 

 
•dal 15/09/2006 – 15/09/2009   Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 

Come Coordinatore Farmacista, equiparato  al personale dirigente  di ruolo delle professionalità 
sanitarie farmaciste del Ministero della Salute, inquadrato ai sensi dell’art.18,  del D.  Lgs. N. 
502/1992 per la valutazione e rilascio di autorizzazioni delle istanze presentate dalle Aziende 
Farmaceutiche per lo svolgimento di Convegni e Congressi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs 219/06. 
 

•da ottobre 2005  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione statistica dei  dati inerenti le autorizzazioni 
dei Convegni e Congressi, ai sensi dell’art. 124 D. Lgs 219/06. 
 

•da ottobre 2005  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
collaborazione con la società Accenture di Roma e il Ministero della Salute per aggiornamenti e 
modifiche riguardanti il sistema informatizzato di gestione delle richieste di autorizzazione per 
Convegni e Congressi 
 

•dal 18/10/2005 – 14/09/2006  Presso il Consorzio Interuniversitario Cineca 
Attività di collaboratrice  presso l’Agenzia Italiana del Farmaco nel supporto alla progettazione e 
alla realizzazione di applicazioni web per per la valutazione e rilascio di autorizzazioni delle 
istanze presentate dalle Aziende Farmaceutiche per lo svolgimento di Convegni e Congressi ai 
sensi dell’art. 124 D. Lgs 219/06, Area affari amministrativi dell’Aifa 
 

•dal 15/03/2005 – 15/09/2005  Presso A.S.P.(Azienda Servizi Pubblici S.p.a.) 
Farmacie comunali di Ciampino 
Farmacista collaboratore con riferimento “A1” del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende 
Farmaceutiche Speciali. 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 
 

Istruzione e formazione 

 

 

• 30 ottobre 2019                             corso di lingua inglese “Berlitz” – attestato di livello di competenza linguistica B1.3 

          

                          

 

 

 
 

• 15 MAGGIO 2018                                              PARTECIPAZIONE PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI “PRIMA      

    CONFERENZA ITALIANA SULLA CANNABIS COME POSSIBILE FARMACO 

• 27 ottobre 2017                               PARTECIPAZIONE WORKSHOP PRESSO ISS “IL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE SULLE NUOVE 

    SOSTANZE PSICOATTIVE (NPS) INCONTRO TRA COORDINATORI ED IL NETWORK 
  

 
• Dal 28/11/2016 – 16/1272016        La gestione delle emergenze di salute pubblica”, organizzato dal  

    Ministero della salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di  

    Sanità, IV edizione  
 

• dal 7/05/2012 -9/05/2012  Presso Istituto Superiore di Sanità 
Partecipazione al IV corso “riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di 
origine naturale” 

•dal 08/03/2010 – 12/03/2010  Presso Istituto Superiore di Sanità 
Partecipazione al “XVIII Corso introduttivo di 
“Farmacoepidemiologia” per un totale di 31 ore di formazione. 

 

• Dicembre 2009  Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
 
Frequentazione del corso di Informazione e Formazione per i lavoratori Artt. 36-37 c.1 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. organizzato dalla Quality and Management Services s.r.l. presso L’AIFA. 
 

• Ottobre 2009    Presso l’Agenzia Italiana del Farmaco 
Frequentazione del corso di lingua inglese tenuti dalla British 
School e promosso dall’AIFA, Livello upper Intermediate. 

 

• 16 febbraio 2009  Presso Istituto Superiore di Sanità 
Partecipazione al III congresso IGEA “Prevenire le complicanze del 
Diabete: dalla ricerca di base all’assistenza”. 

 

• 15/12/2008  Presso Istituto Superiore di Sanità 
Partecipazione XVII Seminario Nazionale  “la valutazione dell’uso 
e della sicurezza dei farmaci : esperienze in Italia  

 

• Novembre 2007 – 
Maggio 2008 

 Frequentazione del corso di lingua inglese “Accelerated Language 
System” promosso dall’AIFA 

 

• 10-11/12/2007  Partecipazione al XVI Seminario Nazionale “Valutazione dell’uso e sicurezza 
dei farmaci: esperienza in Italia”. Organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in 



 

  

Roma. 

 

• 31/01/2007 – 
11/04/2007 

 corso ECM tenuto dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Roma presso l’Università La Sapienza in Roma.  

 

• 15/06/2007  Corso di formazione in modalità e-learning su  OVID - livello intermedio, presso l’Aifa. 
 

• 22/03/2007  Corso “Utilizzo OVID - mid level” presso l’Aifa. 
 

• 15/12/2006  Corso di formazione “Farmaci e gravidanza” presso l’Aifa. 

 

• 27 novembre 2006  Corso di formazione “Progettare una ricerca  bibliografica: 
strategia, tecniche e strumenti operativi di un percorso di ricerca”   
presso  l’AIFA.  

 

• 16-17 ottobre 2006  Corso  “sperimentazione clinica; aspetti metodologici, presso l’ Istituto Superiore di Sanità in 
Roma. 
 

• 11/04– 24/05/2006  corso ECM tenuto dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Roma presso l’Università La Sapienza in Roma.  

 

• 20 gennaio 2006  corsi di  Business intelligence percorso utilizzatore BIU:  Reporting via web (BIU-P4), 
Distribuzione e Analisi via web (BIU-P5)presso la società Accenture in Roma 
 

• Da settembre 2005 – 
maggio 2006 

 Frequentazione del corso di lingua inglese “Accelerated Language 
System” promosso dall’AIFA . 

 

• 27/7/2004  Laurea in Farmacia con 

votazione 100/110 presso Università degli studi “La Sapienza” in Roma. 

 
   



 

  

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 
Microsoft Word, Exel, Power Point Adobe Acrobat, 
Utilizzo di Internet (Explorer Netscape) posta elettronica (Outlook) 
Ricerche bibliografiche (Ovid, Pubmed) 
Mantenimento banca dati per il monitoraggio intensivo di Farmaci 
Business intelligence percorso utilizzatore BIU:  Reporting via web (BIU-P4) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
      Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
 

Data 13 Maggio 2021                                                                Laura Periotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

  

 


