
 
 
 
 
 

Nome e Cognome Francesco Bonetto 

Data di nascita 17/10/1965 

Qualifica 
Dirigente delle professionalità sanitarie farmacista dal 20 novembre 
2006 

Amministrazione Ministero della salute 

Incarico attuale 

Incarico appartenente alla fascia S2 di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna presso l’Ufficio 
4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione 
della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero 
della salute 

Numero telefonico dell’ufficio 06 5994 3511 

Fax dell’ufficio 06 5994 3117 

E-mail istituzionale f.bonetto@sanita.it 

 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita con la 
votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, Marzo 1992. 

Altri titoli di studio e 
professionalità 

– Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista nel 
2001 e dal 31/5/2001 iscritto all’Albo dei Farmacisti della 
Provincia di Roma (N° 11254); 

– Specializzazione in Patologia Clinica conseguita con la 
votazione 70/70 e lode presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, Ottobre 2000; 

– Laurea in Farmacia conseguita con la votazione 110/110 e lode 
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Marzo 
1995. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dirigente Farmacista di ruolo presso l’Ufficio 4  

Dal 1/2/2017 ad oggi: 

attività di studio ed elaborazione tecnico-scientifica nei settori 
delle Buone Pratiche di Laboratorio e delle Biotecnologie. 

Principali attività e responsabilità: 

Buona Pratica di Laboratorio: consulenza, studio e ricerca in 
materia di Buone Pratiche di Laboratorio (BPL), pianificazione, 
predisposizione e attuazione del programma nazionale di 
monitoraggio ispettivo per la conformità alla BPL (D.Lgs. n. 
50/2007); 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 
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ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



– coordinamento delle attività amministrative relative al 
funzionamento del corpo ispettivo nazionale BPL di cui al D.M. 
13/01/2016 e s.m.i., programmazione delle ispezioni, attività 
istruttoria, supporto tecnico-scientifico alla valutazione della 
documentazione presentata dai richiedenti ai fini del rilascio 
delle certificazioni BPL; 

– gestione, predisposizione e aggiornamento della lista nazionale 
degli ispettori BPL, di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
02/03/2007, n. 50; 

– coordinamento e partecipazione ai lavori del Gruppo di 
coordinamento Nazionale in materia di Buona Pratica di 
Laboratorio di cui al D.D. 16/11/2007 e componente del 
medesimo gruppo con D.D. 15/03/2013; 

– referente e coordinatore nei confronti delle Autorità di 
Monitoraggio dell’Unione europea e dei Paesi afferenti 
all’OCSE aderenti all’accordo di Mutuo Accettazione dei Dati 
(MAD) (Decision of the Council concerning the Mutual 
Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals - 12 May 
1981 - C(81)30/FINAL e s.m.) per l'attuazione delle prescrizioni 
in materia di BPL e per le attività di monitoraggio ispettivo 
della conformità alla BPL; 

– per l’incarico attinente la BPL: gestione e coordinamento delle 
attività e di interfaccia istituzionale tra la Direzione generale 
della prevenzione sanitaria e l’Istituto Superiore di Sanità, i 
centri di saggio che presentano le richieste di certificazione, i 
gruppi ispettivi che effettuano le verifiche, il Gruppo di lavoro 
per la BPL di cui al D.M. 13/01/2016 e s.m.i. con verifica 
dell’approccio armonizzato delle ispezioni BPL basato sui 
documenti BPL di consenso, i documenti guida per le Autorità 
di Monitoraggio, i documenti consultivi ed i Position papers 
adottati in sede OCSE e nell’Unione (OECD Series on Principles 
of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring 
- OECD). 

– esperienza nell’adempimento degli obblighi e interazioni di 
natura regolatoria e scientifica con la Commissione europea, 
l’OCSE e le Autorità Competenti estere; predisposizione per la 
Commissione europea e l’OCSE delle relazioni annuali relative 
all'applicazione della B.P.L. in Italia (D.Lgs. 50/2007 art. 2, 
comma 4); 

– componente in qualità di esperto governativo del Gruppo di 
lavoro per la BPL (Commission Working Group on Good 
Laboratory Practice), presso la Commissione Europea Direzione 
Generale - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI 
(Dir. n. 2004/9/CE1 e Dir. n. 2004/10/CE2); 

                                                           

1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL); 
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove 

sulle sostanze chimiche; 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm


– componente in qualità di rappresentante dell’Autorità di 
Monitoraggio per la BPL italiana, del Gruppo di lavoro per la 
BPL presso l’OCSE - Working Group on Good Laboratory 
Practice” (WG GLP) dell’Environment, Health and Safety 
Programme - Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD); 

– partecipazione ai team ispettivi internazionali, designati dal 
Segretariato dell’OCSE, per l’effettuazione di visite ispettive 
congiunte ai Paesi che intendono aderire al MAD3 adottato dai 
Paesi UE ed extra UE; 

– partecipazione alle attività finalizzate alla pubblicazione di  
documenti guida nella “OECD Series on Principles of Good 
Laboratory practice and compliance monitoring”: Advisory 
Document No 17 - Application of GLP Principles to 
Computerised Systems; Advisory Document No 19 on the 
Management, Characterisation and Use of Test Items 
(19/04/2018). 

– rappresentante italiano supplente al GLP Inspector Working 
Group (GLP IWG) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 
dal 12/03/2021; 

Biotecnologie 
– consulenza, studio e ricerca in materia di Biotecnologie, 

supporto tecnico-scientifico all’Autorità Nazionale in materia di 
Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM), attività 
istruttoria attinente alle procedure di autorizzazione di 
impianti e impieghi (D.Lgs. 12/04/2001 n.206); 

– componente della sezione Biotecnologie (Sez. g) del Comitato 
Tecnico Sanitario incaricato dal Ministero della salute4 sino al 
15/11/2021 e attualmente impegnato nelle attività di 
segreteria necessarie al funzionamento della suddetta sezione; 

– responsabile della predisposizione dei documenti istituzionali 
attinenti all’utilizzo confinato di microorganismi 
geneticamente modificati da inviare alla Commissione europea 
(D.Lgs. 206/2001, art. 15, comma 9); 

– dal 09/01/2017 componente in qualità di esperto governativo 
del Gruppo di lavoro del Comitato Regolatorio per la Direttiva 
n. 2009/41/CE sull'impiego confinato di microrganismi 
geneticamente modificati, presso la Commissione Europea, 
Direzione Generale Salute e sicurezza alimentare; 

– dal 09/01/2017 componente del Gruppo di lavoro ad hoc della 
Commissione europea sull’interazione tra il Regolamento sulla 
sperimentazione clinica dei medicinali5, la Direttiva 

                                                           

3 The 1981 Council Decision on the Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals e the1989 Council Decision-

Recommendation on Compliance with Principles of Good Laboratory Practices 
4 Decreto ministeriale 26 settembre 2018 
5 Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di 

medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/263
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/58
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/58
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=66201&parte=1%20&serie=null


2009/41/CE2 sull’impiego confinato di MOGM e la Direttiva 
2001/18/CE6 sul rilascio deliberato nell’ambiente di OGM. Il 
Gruppo di lavoro ad hoc è stato previsto dal Piano di azione 
congiunto tra Commissione Europea - Direzione Generale 
Salute e Sicurezza Alimentare e l’Agenzia Europea dei 
Medicinali (Joint European Commission-DG Health and Food 
Safety and European Medicines Agency Action Plan on ATMPs). 

Dalla partecipazione ai lavori del gruppo ad hoc è scaturita la 
redazione armonizzata e l’adozione nazionale di documenti 
pubblicati sul sito della Commissione Europea (Advanced 
therapies | Public Health (europa.eu)) 

– Coordinatore del 20th Annual Meeting of the European 
Enforcement Project (EEP) on Contained Use and Deliberate 
Release of GMOs presso il Ministero della salute, 8-9 Giugno 
2017. 

1/1/2015 – 31/1/2017: 

incarico di alta specializzazione, consulenza studio e ricerca – 
“Attività di studio ed elaborazione tecnico-scientifica nei settori 
delle Buone Pratiche di Laboratorio, Biotecnologie e Genetica 
Umana”. 

– 24/3/2016 - Referente scientifico per il Ministero della salute 
dei lavori relativi alla “Progettazione di un programma di 
formazione ed addestramento di un corpo ispettivo di 
direzione (Sezioni progettuali: Micro Organismi Geneticamente 
Modificati, Buona Pratica di Laboratorio e REACH - 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals) in risposta ad un fabbisogno formativo della 
Direzione Generale della prevenzione sanitaria per 
corrispondere adeguatamente agli obblighi comunitari e a quei 
procedimenti legislativi che identificano nel Ministero della 
salute l’Autorità Competente Nazionale” concluso il 
30/09/2017. 

– componente per il Ministero della salute della sezione 
Biotecnologie per la valutazione in materia di biotecnologie del 
Comitato Tecnico Sanitario (CTS) di cui al D.M. 20/05/2015 
(nominato con D.M. 01/10/2015, incarico svolto sino al 
25/07/2018);  

– componente supplente della Commissione Interministeriale di 
Valutazione in materia di Biotecnologie di cui al D.Lgs. 
206/2001 (nominato con D.M. 3/11/2011). 

 

17/1/2012 – 31/12/2015: incarico di alta specializzazione, 
consulenza, studio e ricerca. 

– rappresentante supplente per il Ministero della salute della 
Direzione Generale della prevenzione sanitaria a supporto 

                                                           

6 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di 

organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-commission-dg-health-food-safety-european-medicines-agency-action-plan-advanced-therapy_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-commission-dg-health-food-safety-european-medicines-agency-action-plan-advanced-therapy_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use/advanced-therapies_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/advanced-therapies_en


delle attività espletate dall’Autorità Nazionale Competente di 
cui al D.Lgs. n. 224 /2003, nello svolgimento delle attività 
tecnico-scientifiche connesse all’attuazione delle misure 
contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia 
di organismi geneticamente modificati relativamente alla 
emissione deliberata nell’ambiente (nominato con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
del 12/04/2013); 

01/01/2009 – 16/01/2012: incarico attinente alle Biotecnologie e 
le Buone Pratiche di Laboratorio. 

– progetto CCM 2011 - Area Azioni Centrali: “Promozione della 
sicurezza nei laboratori che fanno uso di microrganismi 
geneticamente modificati (MOGM)”; 

– accordo di collaborazione del 23/12/2010 tra il Ministero della 
salute e la Regione Lombardia: “Sviluppare profili genetici di 
rischio e trasferirli alla sanità pubblica, in Italia” 

31/5/2008 - 31/12/2008 
Dirigente Farmacista di ruolo presso l’Ufficio IV (Sicurezza 
ambientale e prevenzione primaria) della Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute. 

– attività di collaborazione e supporto tecnico per lo svolgimento 
delle funzioni dell’Autorità Competente (Decreto 22/11/2007) 
ai fini dell’attuazione degli adempimenti previsti dal 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH); 

– utilizzazione del sistema di registrazione e database 
informatico IUCLID (International Uniform Chemical 
Information Database); 

– procedure di sequestro di sostanze, preparati e articoli 
pericolosi. 

Nell’ambito delle valutazioni per apparecchiature per il 
trattamento domestico di acque potabili (D.M. 21 dicembre 1990 
n. 443) 
– responsabile delle procedure di autorizzazione all’immissione 

in commercio; 
– responsabile della istruttoria delle condizioni di ammissibilità, 

dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini 
dell’emanazione del provvedimento finale; 

– responsabile delle comunicazioni istituzionali con il 
Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria 
dell’Istituto Superiore di Sanità; 

– finalizzazione del nuovo regolamento “Disposizioni tecniche 
concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento 
dell’acqua destinata al consumo umano” (D.M. 07/02/2012, n. 
25). 

04/08/2007 - 30/5/2008 

Dirigente Farmacista di ruolo presso l’Ufficio IV (Diagnostici in 
vitro) della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del 
Ministero della salute. 



– Attività di sorveglianza del mercato e di vigilanza sugli incidenti 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sul territorio 
nazionale e a livello europeo; 

– applicazione armonizzata della Direttiva 98/79/CE per quanto 
concerne il sistema per la notifica e la valutazione degli 
incidenti in accordo alla linea guida europea MEDDEV 2.12 
rev.5; 

– gestione tecnico-scientifica delle segnalazioni provenienti da 
altre Autorità competenti europee o effettuate da aziende ed 
operatori sanitari o da ditte del settore; gestione dei contatti 
con il fabbricante o il suo mandatario per l’adozione delle 
misure necessarie; 

– aggiornamento della banca dati contenente informazioni 
relative ai fabbricanti, ai loro mandatari, ai dispositivi immessi 
sul mercato, ai certificati rilasciati, sospesi o ritirati; 

– valutazione delle richieste di attestazione di marcatura CE per 
l’esportazione e rilascio dei “Certificati di Libera Vendita” 
(CLV). 

22/11/2006 - 03/08/2007 
Assunto il 20/11/2006, in qualità di dirigente farmacista delle 
professionalità sanitarie con contratto a tempo indeterminato, 
presso gli Uffici Centrali del Ministero della salute, in quanto 
vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami, pubblicato in 
G.U. n. 79 del 4/10/2002. 

Dirigente Farmacista di ruolo presso l’Ufficio II (Competenze in 
materia farmaceutica) della Direzione Generale dei Farmaci e 
Dispositivi Medici del Ministero della salute 

Referente tecnico per questioni di carattere normativo in materia 
di medicinali. 

01/09/1999 al 19/11/2006 
Assunto in qualità di Farmacista, a seguito di selezione pubblica per 
titoli e colloquio, presso il Ministero della salute sino al 31/12/2004 
e, successivamente, transitato all’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA). 

Dal 1/1/2005 è assunto con contratto di tipo subordinato a tempo 
determinato con qualifica di dirigente delle professionalità 
sanitarie (Farmacista). 

Nell’ambito dell’attività svolta presso l’Ufficio Autorizzazioni 
all’immissione in commercio di medicinali (AIC): 

– Valutazione degli aspetti regolatori, chimico-farmaceutici e 
farmacocinetici (studi di biodisponibilità e di bioequivalenza), 
dei dossier a corredo delle domande di AIC presentate con 
procedura nazionale o di mutuo riconoscimento con Italia 
Reference Member State (nuovi medicinali, medicinali generici, 
estensioni di linea). Valutazione degli aspetti regolatori e 
chimico farmaceutici delle variazioni di tipo II e I dell’AIC; 

– partecipazione ai lavori delle Sottocommissioni AIC della 
Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA in qualità di 



referente e relatore dei procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 
30 del D.L.vo 219/2006; 

– responsabile, per le sezioni di competenza, della verifica della 
conformità degli stampati dei medicinali (Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) 
alla normativa e alle linee guida vigenti, e della conseguente 
approvazione; 

– esperto nazionale per la Qualità presso l’Agenzia Europea dei 
Medicinali (EMA) per l’Ufficio AIC e partecipazione ai lavori del 
Quality Working Group del Comitato Europeo per i Medicinali 
Umani (CHMP). 

luglio 1993 - agosto 1999 

Principali attività e responsabilità: attività di ricerca finalizzata 
presso il Centro di Ricerca Sperimentale dell’Istituto Regina Elena 
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Roma, Laboratorio di 
Metabolismo Cellulare e Farmacocinetica, svolge attività di ricerca 
finalizzata concernente argomenti di oncologia molecolare e 
cellulare, portando a termine i seguenti progetti che sono stati 
oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali: 

– progetto assegnato: “Studio Molecolare delle interazioni 
fisiche tra le proteine RB e fattori endogeni: identificazione, 
mappatura molecolare e valenza funzionale”. Borsista (dal 
1/1999 al 8/1999) – Vincitore di una selezione pubblica per 
una borsa triennale 1999/2001 della Fondazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (F.I.R.C.); 

– progetto assegnato: “Analisi funzionale di geni 
oncosoppressori e di geni regolatori del ciclo cellulare in 
tumori umani”, finanziato dall’A.I.R.C. 96 (Codice 96/30/C/16) 
e A.I.R.C. 97 (Codice 97/30/C/17). Collaboratore di ricerca (dal 
10/1998 al 1/1999) – Vincitore di un bando pubblico; 

– progetto assegnato: “Funzionalità di geni oncosoppressori e di 
geni regolatori del ciclo cellulare in tumori umani”, finanziato 
dal Ministero della salute (Codice IFO 95/01/C/50) - 
Collaboratore di ricerca (dal 1/1997 al 6/1998) – Vincitore di un 
bando pubblico; 

– progetto assegnato: “Analisi funzionale delle proteine 
codificate dal gene oncosoppressore RB e da geni correlati 
attuata mediante l’interazione con l’oncoproteina E1A di 
adenovirus” - Borsista (dal 1/1994 al 12/1996) – Vincitore di 
una selezione pubblica per una borsa triennale 1994/1996 
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.); 

Nell’ambito di tali progetti ha acquisito una conoscenza 
approfondita delle seguenti tecniche e procedure analitiche: 

▪ produzione di proteine ricombinanti in batteri e loro 
purificazione mediante cromatografia di affinità, 
cromatografia a esclusione molecolare ed 
elettroforesi quantitativa; 

▪ caratterizzazione di proteine attraverso studi di 
interazione proteina-proteina mediante l’utilizzazione 



di tecniche di immunoprecipitazione in soluzione 
libera, tecniche di biotinilazione, analisi SDS-PAGE e 
tecnica di Western blotting; 

▪ sintesi in vitro di proteine radiomarcate con 35S-
Metionina; 

▪ isolamento degli acidi nucleici, elettroforesi su gel di 
agarosio, tecniche di Southern blot, Northern blot e 
amplificazione tramite PCR (Polymerase Chain 
Reaction) e RT-PCR (Reverse Transcription - PCR); 

▪ utilizzazione di colture cellulari, valutazione dei loro 
parametri proliferativi e differenziativi, loro 
marcatura cellulare con 35S -Metionina e 32P, lisi e 
analisi delle proteine radiomarcate; 

▪ produzione e purificazione di anticorpi policlonali; 
▪ dosaggio immunologico mediante RIA (Radio Immuno 

Assay) ed ELISA (enzyme-linked immunosorbant 
assay); 

▪ analisi funzionale dell’attività trascrizionale di 
promotori di geni eucariotici mediante tecniche di 
trasfezione e saggi di ritardo elettroforetico (EMSA: 
Electrophoretic Mobility Shift Assays); 

▪ tecniche spettroscopiche (UV-Vis). 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Livello intermedio Livello intermedio 

Ha frequentato regolarmente i seguenti corsi di lingua inglese 
organizzati: 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
– Super Rapid English (anni 2005-2006 – Agenzia Italiana del 

Farmaco); 
dal Ministero della salute 
– Berlitz  (18/02/2008 – 22/05/2008 – 100 ore - Min. della Sal.); 
– Berlitz  (11/05/2009 – 18/11/2009  –  70 ore - Min. della Sal.); 
– Berlitz  (05/05/2010 – 08/11/2010  –  70 ore - Min. della Sal.) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza: 
– del software Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Microsoft Outlook e Internet Explorer), dei principali 
browser per la navigazione internet e client di posta 
elettronica; 

– degli applicativi istituzionali NSIS del Ministero della salute, 
protocollo e flussi documentali, gestione servizi, Community 
CTSG, Community BPL, dei database Access per i 
procedimenti amministrativi MGM e BPL e delle principali 
banche dati in rete pubbliche per l’accesso alle risorse 
bibliografiche e nel settore biomedico. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

– Webinar presso l’ISS dal titolo “Aggiornamenti ONC e nuovo 
Advisory Document n. 22 - Data Integrity” 01/12/2022; 

– XXIX Congresso Nazionale GIQAR - Webinar “LA QUALITA’ AI 
TEMPI DEL COVID: CAMBIAMENTI E NOVITA’” 20-22 ottobre 
2021; 

– Webinar “Analisi del documento draft dell’OCSE su data 
Integrity, presentazione del documento preparato dal gruppo 
BPL del GIQAR” – 9 dicembre 2020; 



– “Tavola Rotonda BPL – Webinar Assicurare la compliance BPL 
del Centro di Saggio ai tempi del Coronavirus” – 27 maggio 
2020; 

– Master Sistemi di Qualità 2019/2020 - VIII Edizione, 24 gennaio 
2020 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Roma - Società Italiana di Medicina 
Farmaceutica 

– “Tavola Rotonda BPL su: POS e Osservazioni Ispettive 
Approccio Regolatorio ed Esigenze dei Centri di Saggio” – 
Organizzato da SIMeF e GIQAR presso la sede IFO, Roma, 25 
Novembre 2019. 

– Responsabile scientifico e docente del “Corso sull’applicazione 
dei principi di Buona Pratica di Laboratorio (B.P.L.), come 
definiti dal Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n°50 (14-15 
Giugno 2018; 17-18 Luglio 2018); 

– Master Sistemi di Qualità 2017 – 2018 - VII Edizione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Roma - Società Italiana di Medicina Farmaceutica - 7 aprile 
2018 

– Relatore al 19th Annual meeting of the European Enforcement 
Project on Contained Use and Deliberate Release of GMOs - 26-
27 May 2016, Botanical Garden / University Museum, Lange 
Nieuwstraat 106, 3512 - Utrecht, The Netherlands – Maggio 
2016; 

– Partecipazione al 18th Annual meeting of European 
Enforcement Project on Contained Use and Deliberate Release 
of GMOs Vienna, Austria (Federal Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment and Water Management, Stubenring 1, 
A-1010 Vienna, 8th – 9th June 2015; 

– Relatore al Convegno “Biotecnologie e sicurezza” Parlamentino 
INAIL 27 novembre 2014, Roma; 

– Relatore alla “Giornata di studio sui MOGM”, Università di 
Bologna – Servizio di Prevenzione e protezione, gennaio 2013; 

– Relatore al Workshop “Biotecnologie, normativa e sicurezza” - 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, 
Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena, 324 Roma, Ottobre 
2012; 

– Direttore del “XV Corso-Convegno nazionale sull’attuazione dei 
principi di Buona Pratica di Laboratorio - Addestramento ed 
aggiornamento per Ispettori e figure professionali afferenti ai 
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