
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ DALFRA’ Stefania ] 

  

  

 

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  Stefania Dalfrà 
Data di nascita  08/05/1959 

Telefono  06 5994 6248 
Telefono cellulare  +39 320 4794590 

Indirizzo posta elettronica  s.dalfra@sanita.it 
Indirizzo Pec    

 
Incarico attuale  

Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie presso il Ministero della salute, 

Direzione generale della sanità animale e dei medicinali veterinari, Ufficio 4 – con 

incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 

di rilevanza esterna - fascia S2 - “attività presso Heads of Medicines Agencies (HMA) ed 

EMA per il settore veterinario, normativa dispositivi medici” a decorrere dal 1° febbraio 

2017. 

 
 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 1978 – novembre 1982: 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 
Università degli studi di Padova- Facoltà di Farmacia 

Laurea in Farmacia con votazione 110 e lode 

Novembre 1982: 

Università degli studi di Padova- Facoltà di Farmacia 

Abilitazione all’esercizio professionale 2° sessione 1982 con votazione 250/250 

a.a. 2005-2006:  

Università degli studi di Siena  

Master di II livello in Fitoterapia con giudizio “ottimo”. 

a.a. 2001-2003: 

Università degli studi di Bologna   

Diploma di specializzazione in Tossicologia con votazione 70 su 70 e lode 

 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
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 a.a. 1999-2000: 

Università degli studi La Sapienza – Roma 

Corso di Perfezionamento “Igiene degli alimenti e della nutrizione: alimentazione e 

rischio biologico”  

a.a. 1985 – 1987: 

Università degli studi di Bologna 

Diploma di perfezionamento di durata biennale in Diritto Sanitario con votazione 68 su 

70. Tesi “Il mercato comune del vino”. 

Marzo - Ottobre 2010: 

Ministero della salute 

Corso di formazione e aggiornamento su verifiche dei sistemi regionali di prevenzione 

in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. 

Ottobre 2016: 

Ministero della salute 

Corso di formazione “La gestione delle emergenze di salute pubblica”  

Febbraio 2019 

Ministero della salute 

Corso di formazione “Comunicare la sicurezza dei vaccini” 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1° gennaio 2020 a oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della salute - DG Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSAF)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico settore salute 

• Tipo di impiego  Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato 

 
13 Ottobre 2014 - 31 dicembre 2019  
 

Ministero della salute - DG Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSAF)  

 

Ente pubblico settore salute  

 

Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie a tempo determinato 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Dal 1° giugno 2015 a oggi: membro italiano del Gruppo di Coordinamento per 

le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate (CMDv) presso l'Agenzia 

Europea dei Medicinali-EMA, attività che richiede scambi continui di 

informazioni con le Autorità competenti e con i membri del CMDv degli altri 

Paesi europei; 

 Referente per le attività dei Capi agenzia dei medicinali umani e veterinari 

(HMA) in supporto al Direttore generale;  

 Da giugno 2017: Componente della HMA-EMA Task force on Availability of 

Authorised Medicines for human and veterinary use - Thematic Working 

Group 3, Communication; 

 Punto di contatto nazionale della rete europea per le carenze dei medicinali 

per il settore veterinario (Single Points of Contact (SPOC) Network on 

shortages and availability issues); 

 Punto di contatto nazionale per il settore veterinario, comprese le ispezioni, 

per l’Expert Database istituito presso l'EMA;  

 Componente del Gruppo di Lavoro “Task Force Brexit” costituito con decreto 

del Segretario generale del Ministero della salute del 13 novembre 2018; 

 Per il triennio 2016/2019 Membro supplente del Comitato Tecnico per la 

nutrizione e la sanità animale Sez e) Mangimi e protezione animali da 

allevamento e da macello del Ministero della salute, istituito con D.M. 

30/03/2016 “Decreto di costituzione del Comitato Tecnico per la Nutrizione e 

la Sanità animale; 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Dispositivi Medici Veterinari” istituito 

dalla DGSAF con D.D. del 13/09/2016;   

 Componente del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio, la sorveglianza e il 

contenimento della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e 

commensali, istituito dalla DGSAF con D.D. del 15/07/2015; 

 Componente del Comitato di redazione del nuovo portale istituzionale del 

Ministero della Salute di cui ai D.D. del 29 aprile 2015 e del 6 luglio 2016 

della DGCOREI;  

 Autore-referente per la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2014/2016 

con attività di coordinamento per gli uffici della Direzione Generale;  

 Componente - in qualità di esperto - della Task force nazionale permanente 

anti-falsificazione istituita con determina di AIFA n.671 del 25 maggio 2015; 

 Dal 2015 Componente del Gruppo operativo del “numero di pubblica utilità 

1500”. 

La partecipazione ai gruppi europei in qualità di rappresentante italiano/membro 

effettivo nominato ha permesso alla sottoscritta di maturare nel corso degli anni una 

notevole esperienza nelle attività europee/internazionali.  

 

Aprile 2006 – ottobre 2014 
 
 Ministero della salute – DG Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione 

(DGISAN), Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie TD 

 Attività nel settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, 

coordinatore-referente per la verifica degli integratori alimentari compresi 

quelli a base di ingredienti erboristici.  

 Dal 1° giugno 2012 attività di collaborazione con l'Ufficio I della Direzione 

nelle attività della Segreteria tecnica del Direttore generale.  

 Rappresentante del Ministero della salute presso il Consiglio e la 

Commissione dell’Unione europea e di altre istituzioni europee (EFSA - FAO) 

per tematiche connesse con la dietetica, la sicurezza alimentare e la nutrizione 

umana.  

 Auditor per le verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare, ai sensi del regolamento (CE) 882/2004. 

 Componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione del Progetto “Il Ministero 

per la Tua Salute” (istituito con D.D. DGCOREI del 12 marzo 2014); 
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 Commissario ad acta per la designazione dei componenti della 

Commissione di concorso per sedi farmaceutiche nella Regione Basilicata, 

di cui al Decreto del Ministro della salute del 30 luglio 2013; 

 Commissario ad acta per la designazione dei componenti della 

Commissione di concorso per sedi farmaceutiche nella Regione Abruzzo, di 

cui al Decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2013; 

 Commissario ad acta per la designazione dei componenti della 

Commissione di concorso per sedi farmaceutiche nella Regione Basilicata, 

di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2010; 

 Componente del Comitato Redazionale per la Relazione sullo Stato Sanitario 

del Paese 2012-2013 e 2011 con attività di coordinamento per gli uffici della 

Direzione Generale; 

 Dal 2010 al 2012 componente della segreteria tecnica della Commissione 

Unica per la Dietetica e la Nutrizione (CUDN), istituita presso il Ministero 

della salute. 

 Componente del Policy Advisory Board (PAB) di PlantLIBRA (Plant food 

supplements: Levels of Intake, Benefit and Risk Assessment), progetto 

europeo della durata di 4 anni collocato nell’ambito del settimo programma 

quadro, avente per oggetto la “Valutazione rischio beneficio degli integratori 

alimen tari a base vegetale - PlantLIBRA  

 Componente del gruppo di valutazione dei Congressi sull’alimentazione 

della prima infanzia istituito presso il Ministero della salute ai sensi del DM 

9 aprile 2009, n. 82 "Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 

2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di 

proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso 

Paesi terzi”. 

 Componente del Comitato di coordinamento del "Sistema di sorveglianza 

delle sospette reazioni avverse a prodotti di origine naturale" composto da 

esperti di farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e aspetti regolatori (ISS, 

Ministero della Salute e AIFA). 

 Componente del “Tavolo di filiera delle piante officinali” istituito presso il 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e 

coordinatore del relativo Gruppo di lavoro “Legislazione – Politiche 

nazionali e comunitarie"(designazione con nota DGISAN prot. 2030-P-

22/01/2013); 

 Componente del Policy Advisory Board (PAB) di PlantLIBRA (Plant food 

supplements: Levels of Intake, Benefit and Risk Assessment), progetto 

europeo della durata di 4 anni collocato nell’ambito del settimo programma 

quadro, avente per oggetto la “Valutazione rischio beneficio degli integratori 

alimentari a base vegetale” (EC contract 245199); 

 Componente del gruppo di lavoro composto da rappresentanti istituzionali ed 

esperti del mondo scientifico di Italia, Francia e Belgio sull’impiego di 

piante e derivati nell’alimentazione umana e in particolare negli integratori 

alimentari (progetto BELFRIT). 

 

 

Maggio 1999 – Aprile 2006 

 Ministero della salute – DG Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione (DGISAN) 

Farmacista Coadiutore 

 Per il triennio 2003-2005 coordinatore del Gruppo di esperti istituito per la 

valutazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare immessi in 

commercio con la procedura della notifica dell’etichetta al Ministero della 

salute, di cui al DM del 16 luglio 2003;  
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 Componente del Gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi alla legge 4 

luglio 2005, n.123 “Norme per la protezione di soggetti malati di celiachia” 

(D.D. DGSAN del 18/10/2006);   

 Dal 2003 al 2005 componente della segreteria tecnica della Commissione Unica 

per la Dietetica e la Nutrizione (CUDN), istituita presso il Ministero della salute. 

istituita presso il Ministero della salute (D.D. del 5 giugno 2003). 

 

 

Gennaio 1983 – Maggio 1999 
 

 Collaboratore, Direttore di Farmacia aperta al pubblico e Farmacista libera 

professionista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA     Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

     INGLESE 
• Capacità di lettura     Eccellente 

• Capacità di scrittura     Buono 

• Capacità di espressione orale     Buono 

 

   SPAGNOLO 
   Elementare 

   Elementare 

   Elementare 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

    Ottima conoscenza ed uso del computer e dei principali sistemi applicativi.  

   Ottima conoscenza ed uso di Outlook e Internet,  

  Ottima conoscenza ed uso di alcuni sistemi informativi del Ministero della Salute                                

(Piattaforma NSIS, DOCSPA) 

   Ottima conoscenza ed uso di alcuni sistemi informativi europei (CTS-Cliente, Eudra 

System/Eudra mail, Portale europeo CESP (Common European Submission Portal) 
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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)  

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buone competenze comunicative e di coordinamento di attività maturate 

attraverso la partecipazione nel corso degli anni a numerosi gruppi di lavoro e 

comitati sia nazionali che internazionali e a corsi di formazione specifici. 

Nell’ambito del Programma Nazionale per la formazione continua degli 

Operatori della Sanità (ECM) ha partecipato come discente, dal 2002 a oggi, a 

numerosi corsi con il conseguimento dei relativi crediti formativi. 

Relatore e/o di moderatore a numerosi meeting e convegni a carattere nazionale 

ed internazionale per materie relative a dietetica, nutrizione, sicurezza alimentare 

e medicinali veterinari. 

Partecipazione e coinvolgimento nell’organizzazione del semestre di Presidenza 

italiana della UE nell’anno 2014, con partecipazione sia alle attività 

organizzative che di lavoro e sviluppo dei gruppi tecnici e regolatori. 

 

1. Di Giorgi Gerevini V, Copparoni R, Dalfrà S, Leonardi M, Guidarelli L. 

Integratori alimentare a base vegetale. Ann Ist Super Sanità 2005;41(1):55-59. 

ISSN 0021-2571. 

2. Dalfrà S. Inquadramento normativo, in Fitoterapia in pediatria di Murgia V, 

Ventriglia G, Masson 2006, 189-196. ISBN-10:88—2921-0.214 

3. Dalfrà S. La frontiera del Novel Food. Punto Effe 2007; 15: 44-45 (PF editore)  

4. Dalfrà S, Bassi PF. Fitoterapia in urologia. Urologia 2008; 75(2): 75-88. ISSN 

0391-5603/63-142.  

5. Scarpa B, Dalfrà S. Regulating the Novel foods sector: Moving forward. EFFL 

2008, 5; 292-299. ISSN 1862-2720. 

6. Scarpa B., Dalfrà S. Le piante officinali tra integratori alimentari e novel food. 

Erboristeria Domani, febbraio 2009; 333:14-16 (SoGeCos Editore). ISSN: 1721-

5676 

7. Colombo ML, Dalfrà S, Scarpa B. The origin and the tradition of European 

herbalism for human wellness: from the roots of an ancient approach to modern 

herbalism. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. Published online 

19 May 2011. 

8. Colombo ML, Dalfrà S, Scarpa B. Scientific Evidence of Ethnobotanical and 

Mediterranean Knowledge of Food and Well-Being Plants. J. Pharm. Sci. & Res. 

Vol.4(1), 2012,1662-1671. ISSN: 0975-1459. 

9. Cousyn G, Dalfrà S, Scarpa B, Geelen J, Anton R, Serafini M and Delmulle Luc 

Project BELFRIT: Harmonizing the Use of Plants in Food Supplements in the 

European Union: Belgium, France and Italy – A first Step. EFFEL 2013, 3; 187-

196. ISSN: 1862-2720. 

10. Menniti-Ippolito F., Raschetti R., Scarpa B., Dalfrà S., De Iuri L., Firenzuoli F., 

Valeri A., Mazzanti G., Moro P.A., Calapai G., Zuccotti G., Colombo M.L., 

Bruno B.M, Santuccio C.. A shared surveillance of suspected adverse reactions to 

natural products: the Italian system. Drug Safety, 2013, vol. 36, no. 9, 890. ISSN: 

0114-5916 (print), 1179-1942 (online).  

11. De Iuri L., Scarpa B., Dalfrà S., Floridi F., Baccari S., Cesa S., Mannina L., 

Menniti-Ippolito F., Casini A. "Botanical food supplements: regulatory 

framework" XXII NATIONAL MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY 

2013, Rome, September 10-13, 2013 (Abstract book pag. 187-188, Poster 

P.NN.03) 

12. Alimentazione e nutrizione nell’anziano –Valutazione, prevenzione e pratica 

clinica. Dalfrà S., Colombo M.L., De Iuri L., Di Giorgi V., Floridi F., Leonardi 

M., Rolfo A., Baccari S., Scarpa B. Cap. 34 Integratori alimentari: inquadramento 

normativo ed indicazioni per un uso corretto. Pagg. 389-399. Il Pensiero 

Scientifico Editore, 2014. ISBN 978-88-490-0492-2. 

13. Alimentazione e nutrizione nell’anziano –Valutazione, prevenzione e pratica 

clinica. Dalfrà S., De Iuri L., Di Giorgi V., Leonardi M., Scarpa B.. Cap. 35 

Alimenti a fini medici speciali. Pagg. 401-410. Il Pensiero Scientifico Editore, 

2014. ISBN 978-88-490-0492-2. 

                                      
                                        
                         



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ DALFRA’ Stefania ] 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNI PARTECIPATI IN 

QUALITÀ DI RELATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. Colombo ML, Dalfrà S, Manzo A, Pistelli L, Di Renzo L. La filiera delle piante 

officinali. UniversItalia, Roma - Ottobre 2014. ISBN 978-88-6507-667-5. 

15. Manzo A., Di Renzo L., Pistelli L., Colombo M.L., Dalfrà S. (2014) La filiera 

delle piante officinali. Una prospettiva produttiva ed un’alternativa importante 

nel comparto agricolo. Karpòs, 2015, 6; 36-66. 

16. Quaderni del Ministero della salute – Semestre di Presidenza Italiana luglio-

dicembre 2014 – Salute - Temi, eventi e risultati - n. 24, marzo 2015. 

ISSN:2083-5292 

17. Dalfrà S. Integratori, un elenco dal pieno valore istituzionale. Farmacia news, 

dicembre 2012 p.16.  

18. Mazzanti G, Calapai G., Colombo M.L., Firenzuoli F., Moro P.A., Valeri A., 

Zuccotti G., Bruno B.M, Santuccio C., Dalfrà S., Floridi F., Scarpa B., Da Cas 

R., Menniti-Ippolito F. Sicurezza dei prodotti a base di riso rosso fermentato. In: 

Da Cas R, Menniti-Ippolito F., Ruggeri P., ed XIII Seminario nazionale La 

valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia. Istituto 

Superiore di Sanità, Roma, 9 dicembre 2014. Riassunti. Roma: Istituto Superiore 

di Sanità; 2014 (ISTISAN Congressi 14/C9) p.81-82. ISSN: 0393-5620 

(cartaceo); 2384-857X (Online) 

19. Santuccio C., Mazzanti G, Calapai G., Colombo M.L., Firenzuoli F., Moro P.A., 

Valeri A., Zuccotti G., Bruno B.M, Dalfrà S., Floridi F., Scarpa B., Da Cas R., 

Menniti-Ippolito F. Sicurezza dei prodotti a base di colostro bovino. In: Da Cas 

R, Menniti-Ippolito F., Ruggeri P., ed XIII Seminario nazionale La valutazione 

dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia. Istituto Superiore di 

Sanità, Roma, 9 dicembre 2014. Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2014 (ISTISAN Congressi 14/C9) p.125-126. ISSN: 0393-5620 (cartaceo); 2384-

857X (Online). 

20. Dalfrà S., Candela L. Il settore veterinario ricomincia dalla ricetta elettronica: 

La prescrizione elettronica, una semplificazione anche in farmacia. Farmacia 

news, giugno 2018 p.10. ISSN 1590-3699; 

21. Saccomandi, V; Perioli, L. and Dalfrà, S. - Sessione Poster: Italian Strategy 

against antimicrobial resistance and analysis of the most sold oral 

pharmaceutical forms in the veterinary sector, 19th Advanced School in 

Pharmaceutical Technology, Soverato (CZ), 9-12 settembre 2019.  

 

 

 

 Ninth International conference on antimicrobial agents in veterinary 

medicine (AAVM): The shared approach of the Italian authorities for the 

fight against animicrobial resistance; Roma, 17 ottobre 2018; 

 Ministero della salute: 11° INFO DAY I medicinali veterinari: “Brexit: 

Cosa cambia per l’Italia”, Roma, 12 e 13 dicembre 2017; 

 Ministero della salute: 10° INFO DAY I medicinali veterinari: 

Responsabilità dell’industria nell’uso prudente degli antimicrobici, Roma, 

27 e 28 settembre 2016; 

 Università di Pavia: Convegno monotematico: “La nutrizione clinica e la 

salute dell’osso e del muscolo in ambito geriatrico”: Integratori alimentari 

e Botanicals, Pavia, 10 ottobre 2014;  

 Die Akdemie Fresenius: 6th International Fresenius Conference “Health 

and Nutrition Claims”, Frankfurt, 13-14 maggio 2014; 

 Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia- USL: corso di formazione “Gli 

integratori alimentari, principi di normativa e vigilanza”, Reggio Emilia, 

25 ottobre 2013; 

 XIII Congresso della Società Italiana di Fitochimica 2013: “Le piante 

impiegabili negli Integratori alimentari”, Gargnano, 19 settembre 2013; 

 Istituto Superiore di Sanità, relatore al VII corso “Riconoscimento e 

Segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale”, Roma, 8 

maggio 2013; 
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   PlantLIBRA (EC project n. 245199): Conferenza “Scientific and 

regulatory questions on plant food suppements: discusion on pratical 

approaches”: relazione su “The regulation of food supplements in the EU: 

perspective from MS”, Strasburgo, 4 luglio 2012; 

 Società italiana di tossicologia – SITOX, 16° Convegno nazionale, 

intervento: Criteri per l’allestimento delle liste delle piante, Giardini 

Naxos, 22 marzo 2012; 

 Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS: relatore al 

congresso “I vegetali: caratteristiche nutrizionali e proprietà 

farmacologiche”. Parma, 18-19 febbraio 2011; 

 European Health Claims Alliance (EHCA): Health claims conference, 

relazione: Approaches to Substantiating claims for botanical Ingredients, 

Brussels 30 settembre 2010; 

 PlantLIBRA (EC project n. 245199): First Kick-off meeting, relazione 

“National authorities and botanicals: what we may need (and not need) 

from PlantLIBRA, Milano, 4 giugno 2010; 

 EHPM: Workshop “Regulation of generic health claims :4 years on”, 

relazione: “A national view: the importance of traditional claims for 

botanical products to inform consumers in Italy”, Bruxelles, 28 aprile 

2010;  

 
INCARICHI DI DOCENZA   Università degli studi di Padova, Dipartimento di scienze del farmaco, 

Corso di Alta formazione in Logistica farmaceutica:  
23 maggio 2015: Il medicinale veterinario;  

28 maggio 2016: Il medicinale veterinario; 

20 maggio 2017: Il medicinale veterinario; 

19 maggio 2018: Il medicinale veterinario; 

17 maggio 2019: Il medicinale veterinario; 

 Università degli studi di Milano, Dipartimento di scienze farmaceutiche: 

Corso di perfezionamento “La gestione dei prodotti ad attività salutare: 

aspetti regolatori” lezione su Integratori alimentari, 20 settembre 2013 

 Università degli studi di Torino, Dipartimento di scienza e tecnologia del 

farmaco, Tavola rotonda “Piante officinali: tra tradizione e innovazione le 

prospettive per uscire dalla crisi”, relazione “Uso tradizionale, integratori 

e claims, la posizione italiana e quella europea”, 20 maggio 2013; 

 Università di Trieste in collaborazione con l’Università di Madrid, Master 

di II livello in fitoterapia: Lezione su “Normativa dei prodotti vegetali”, 

1° luglio 2012; 

 Università degli studi di Cagliari in collaborazione con l’Università di 

Madrid – Master di II livello in fitoterapia: lezione su “Normativa sugli 

integratori alimentari”, 8 luglio 2011;  

 Università degli studi di Milano, Facoltà di Farmacia: Corso di 

perfezionamento “Novel food e claim nutrizionali nello sviluppo di 

integratori alimentari”, 25 giugno 2010; 

   Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Comando 

Carabinieri per la tutela della salute: docenza al 18° corso 

“Antisofisticazione e Sanità”, Roma, 27 ottobre-12 dicembre 2008, 23 

febbraio- 10 aprile 2009;  
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“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”. 

 

“Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la sottoscritta Stefania Dalfrà, sotto 

la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 

 

 

 

 

Roma 04/03/2020                                                                                              Stefania Dalfrà* 
 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
 


