
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ANTONINA LONGO 

Data di nascita 03/12/1962 

Qualifica FARMACISTA DIRIGENTE  I LIVELLO 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

Responsabile richieste atti –istruttoria parte  farmaco-
tossicologica-residuale  
Rappresentante per Ministero della salute-farmaco veterinario 
presso Eudrapharm TIG –EMEA-Londra  

Numero telefonico dell’ufficio 06 5994-6214 

Fax dell’ufficio 06 5994-6046 

E-mail istituzionale an.longo@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Diploma di laurea in farmacia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di specializzazione in scienze dell’alimentazione 
Ispettore junior per accertamento ispettivo della idoneità alla 
produzione di medicinali veterinari secondo le norme della 
buona fabbricazione  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Farmacista collaboratore presso farmacia privata 1987-1998 
Farmacista collaboratore con contratto a termine dal 1998 al 
2007  
Componente segreteria della Commissione consultiva del 
farmaco veterinario fino al 2006  
Referente della DGSAF  uff 04 della procedura della richiesta 
atti  
Responsabile della banca dati on line  dei med veterinari e 
del Prontuario dei medicinali veterinari  
Segretaria del Comitato tecnico per la farmacosorveglianza 
dei medicinali veterinari 
Farmacista dirigente di I livello a tempo determinato dal 2007 
Membro di Eudrapharm presso l’EMA rappresentante Italia  
SPOR NCA CHANGE LIAISONS per l’Italia presso  EMA  
Business representative  for telematic forum presso EMA  
Rappresentante per italia del gruppo Codex Alimentarius 
gruppo residui negli alimenti dei medicinali veterinari-

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Bruxelles 
Membro supplente presso la Commissione pubblicità per la 
pubblicita’dei medicinali veterinari   

Partecipazioni a Commissioni per esami di laurea per le 

professioni sanitarie presso Folignon 16-23 /11/2016 

e 12/8 aprile 2016 
 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese basso intermedio 

Inglese intermedio intermedio 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza dei programmi  di microsoft office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 Simbosio su environmental Risk assessment 

presso Oslo 27-28 ottobre 2017 presso Oslo  

 Better training  on environmental Risk 

assessment 15/19 /maggio 2017 a Lisbona 

 Partecipazioni a Commissioni per esami di laurea 

per le professioni sanitarie presso Folignon 16-

23 /11/2016 e 12/8 aprile 2016 

 Encomio ricevuto dal Ministro Lorenzin per 

partecipazione al gruppo operativo  1500 

relativamente alle  vaccinazioni per i bambini  

 Corso di efficacia clinica dei medicinali veterinari 

per le api presso ministero salute  25-26 

/09/2017 

 Corso di formazione sui biocidi (ISS) 19/10-

23/10/2009 parte I  

e 24-26/02/2010 parte II 

 Corso di formazione in cosmetologia (ISS)25-

29/01/2010 parte I e 22-23/02/2010 parte II. 

 Corso di valutazione dell’impatto ambientale per 

i medicinali veterinari Fase I e II –Roma- Min 

salute 15/12/2009. 

 Workflow per le Autorizzazioni in commercio 

specialità medicinali nazionali ad uso veterinario 

FARVET-AIN 4/12/2009 

 Corso su “Introduzione alla metodologia della 

ricerca :la valutazione critica degli studi clinici” -

29/05/2007  

 Convegno su:”Il benessere degli animali” -

(19/04/07) 



 Convegno su:”La sicurezza alimentare:    nuova 

regolamentazione europea”- (19/04/07) 

 Convegno su: “Farmaci innovativi: qualità 

efficacia, appropriatezza –garanzia 

dell’universalità delle cure sul territorio 

nazionale” (21/03/2007) 

 Corso SIFO su :’’Nuove frontiere della terapia del 

dolore’’ (26/01/2005)-(Corso ECM) 

 Corso regionale SIFO di aggiornamento in 

‘’Farmacoterapia ‘’(26-27/03/2004) -(Corso 

ECM) 

  Corso di Farmacovigilanza 2004 del Ministero 

della Salute (24/09/2004) -(Corso ECM) 

 Workshop presso I.S.S. (26/04/2004): 

      ‘’ Farmaci nell’ambiente acquatico’’. 

●    Corso base di formazione :’’I    medicinali 

veterinari ad azione immunologica’’  organizzato dal 

Ministero della Salute-Direz. Gen. della Sanità vet. e 

degli Alimenti –Uff XI- (17-18/12/ 2003). 

  I corso formativo sui “Dispositivi medici” 

organizzato dalla Sifo - programma per la 

formazione continua degli operatori per la 

sanità- 4/12/2003. 

 Corso  di aggiornamento su “’Interazioni 

farmacologiche- Reazioni avverse da farmaci e 

farmacovigilanza’’ organizzato dalla Hyppocrates 

Onlus –(19/05/2003)-(Corso ECM) 

 Corso di formazione su:”’Farmaci generici…Una 

questione di principio’’ organizzato dalla SIFO 

(25/10/ 2002)- (Corso ECM) 

 Corso di formazione di ‘’Statistica descrittiva e 

inferenziale’’organizzato dal Ministero della 

Salute –Direz. Gen. Sanità Vet. e degli Alimenti- 

(7-17 Ottobre 2002) 

 Corso base di formazione per ispettori’’ 

sull’applicazione  delle norme di buona 

fabbricazione’’ organizzato dal Ministero della 

Salute-Direzione Generale Sanità Veterinaria  e 

degli alimenti- (8-31 Ottobre 2001). 

 Corso intensivo di lingua inglese presso la scuola  



“The language net” della durata di 60 ore 

(04/2004-30/5/2005) 

 Conseguimento dell’Idoneità al concorso per 

titoli ed esami per il conferimento di sedi 

farmaceutiche  nella provincia di Viterbo. 

 Conseguimento dell’idoneità al concorso per 

titoli ed esami per il conferimento di sedi 

farmaceutiche nella provincia di Latina. 

 Conseguimento dell’idoneità al concorso per 

titoli ed esami per il conferimento di sedi 

farmaceutiche nella provincia di Roma –Aprile 

2000 

 Conseguimento dell’idoneità alla selezione 

indetta dalla Farmacap per l’assunzione di 

nuovi farmacisti collaboratori-Agosto 1998 

 Partecipazione al convegno di dietoterapia a 

Spoleto organizzato dall’Istituto Nazionale 

della Nutrizione-Novembre 1990. 

     ●    Partecipazione al convegno di chimica degli    

alimenti a Giardini-Naxos  

  

  

 



 


