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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Paola D’Alessandro 

Data di nascita  
01/12/1954 

Telefono  
06/59943530 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
p.dalessandro@sanita.it 

Indirizzo Pec      
dgfdm@postacert.sanita.it 

Incarico attuale  
Direttore Ufficio 1 - Direzione Generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli studi “La  Sapienza “ di Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea in Economia e Commercio 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Incarico di consulenza, studio e ricerca presso la Direzione Generale 

Valutazione medicinali e farmacovigilanza del Ministero della 

salute – valutazioni economiche e giuridiche relative alle procedure 

di negoziazione del prezzo e della rimborsabilità dei farmaci 

registrati con procedura comunitaria  

- Incarico di Direttore Ufficio Prezzi della Direzione Generale 

Valutazione medicinali e farmacovigilanza del Ministero della 

salute 

- Incarico di consulenza, studio e ricerca presso Ministero della salute 

–  Coordinamento di tutte le funzioni amministrative relative alle 

competenze istituzionali che residuano alla DGFDM a seguito 

dell’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
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- Incarico di direttore Ufficio I presso DGFDM del Ministero della 

salute con delega del potere di assumere impegni di spesa e di 

adottare i conseguenti provvedimenti sui capitoli di Bilancio  

- Incarico di reggenza Ufficio II presso DGFDM del Ministero della 

salute  

- Incarico di reggenza Ufficio VIII presso DGFDM del Ministero 

della salute  

- Incarico di reggenza Ufficio II presso DGDFSC del Ministero della 

salute  

- Incarico di Direttore Ufficio I presso DGDMF del Ministero della 

salute  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

 

• Capacità di lettura   elementare.  

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza applicativi software Word, Excell, Access, posta 

elettronica, internet 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

  

Tutor di direzione per l’applicazione del sistema di valutazione delle 

prestazioni dei dirigenti della DGDMF. 

Partecipazione in qualità di componente in commissioni di concorsi 

pubblici presso il Ministero. 

Partecipazione in qualità di componente in commissioni di esami di stato 

presso AASSLL e IRCCS.  

Partecipazione in qualità di componente in commissioni varie. 

Partecipazione a convegni sui dispositivi medici in qualità di relatore. 

Partecipazione alla Commissione ristretta per il rilascio delle 

autorizzazioni alla pubblicità sanitaria dei farmaci e dei dispositivi 

medici. 
 

 

 

   

 

   

 
 

   

 


