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TESTIMONE LUISA 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita:5/7/84 

 (+39) 0659942659 

Indirizzo e-mail: l.testimone@sanita.it 

 Indirizzo: Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della 

nutrizione- Viale G. Ribotta, 5, 00144 Roma (Italia) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE - FARMACISTA 
[01/07/2022 – Attuale] 

Città: ROMA 

Paese: Italia 
 
Dirigente farmacista a tempo indeterminato presso l'ufficio 7 - Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza 
degli alimenti e della nutrizione- Viale G. Ribotta, 5, 00144 Roma 

 
Principali attività: 

 

-gestione e coordinamento delle attività per il rilascio di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, ai 
sensi dell’art.33 (Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009) con Italia stato membro non relatore (cMS); 
-gestione e coordinamento delle attività per il rilascio di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, ai 
sensi dell’art.33 (Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009) per i quali l’Italia agisce come paese di riferimento zonale (zRMS).
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COLLABORATORE TECNICO-ASSESSOR PRESSO AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
[01/04/2019 – 30/06/2021 E DAL 01/09/2021 AL 30/06/2022] 

Città: Roma 

Paese: Italia 

 
Collaboratore tecnico-assessor (contratto cococo) presso Aifa (Agenzia Italiana del farmaco), via del Tritone 81 
(Rm), in qualità di farmacista nell'ambito del “progetto omeopatici 2019” con compiti di supporto tecnico- 
scientifico all'analisi di dossier dei medicinali omeopatici, relativamente ai requisiti di qualità e sicurezza 
applicabili, in accordo alle linee guida nazionali ed internazionali di riferimento. 
Principali attività: 
approfondimenti normativi in ambito farmaceutico sui medicinali omeopatici DIRETTIVA 2001/183/CE, 
DECRETO LEGISLATIVO 219/2006, Legge 190 del 2014, Legge 160 del 2019, Determina AIFA n. 365 del 
31/03/2015. 
lstruttoria e valutazione delle domande di registrazione dei medicinali omeopatici, individuazione delle criticità di 
natura regolatoria emerse dalla valutazione delle domande di registrazione dei medicinali omeopatici presentate. 

 Risoluzione delle questioni tecniche emerse nel corso delle valutazioni. 
 
COLLABORATORE TECNICO-ASSESSOR PRESSO AGENAS 
 [15/06/2018 – 30/12/2018] 

Città: Roma 

Paese: Italia 
 
Collaboratore tecnico in qualità di farmacista presso Agenas-Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali via 
Piemonte n.60, 00187 (RM)nell'ambito della convenzione tra Agenas ed Aifa con compiti di supporto tecnico- 
scientifico all'analisi di dossier dei medicinali omeopatici, relativamente ai requisiti di qualità e sicurezza applicabili, 
in accordo alle linee guida nazionali ed internazionali di riferimento. 
Principali attività: 
approfondimenti normativi in ambito farmaceutico sui medicinali omeopatici DIRETTIVA 2001183IEC, 
DECRETO LEGISLATIVO 219/2006, Legge 190 del 2014, Legge 160 del 2019, Determina AIFA n. 365 del 
31/03/2015. 
lstruttoria e valutazione delle domande di registrazione dei medicinali omeopatici, individuazione delle criticità di 
natura regolatoria emerse dalla valutazione delle domande di registrazione dei medicinali omeopatici presentate. 

 Risoluzione delle questioni tecniche emerse nel corso delle valutazioni. 
 
 

FARMACISTA PRESSO REGIONE CAMPANIA 
[01/02/2016 – 31/07/2016] 

Città: Napoli 

Paese: Italia 
 
Stage curriculare presso ii Dipartimento della salute e delle risorse naturali della Regione Campania, UOD 04- 
Direzione Generale per la tutela della salute e ii coordinamento del Sistema Regionale in qualità di farmacista. 
Principali attività: 

 partecipazione ad attività di legislazione farmaceutica. 
 Gestione delle attività regolatorie delle Malattie Rare con costanti contatti con AIFA. 

 Partecipazione a riunioni del tavolo tecnico riguardante "le Demenze ". 
 Monitoraggio dell'appropriatezza descrittiva e della spesa farmaceutica. 

 Gestione dei flussi informativi di farmacovigilanza. 
 Partecipazione alle varie attività svolte nell'UOD. 
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FARMACISTA PRESSO ASL NA3SUD 
[Luglio 2011- ottobre 2014] 

Città: Napoli 

Paese: Italia 
 

Specializzanda presso Asl Na3 Sud Via Marconi 66 - 80059 Torre del Greco (NA) 
Principali attività: 
partecipazione alle attività di raccolta, analisi e monitoraggio delle segnalazioni RAF; gestione dei flussi informativi 
inerenti ii sistema di farmacovigilanza. 
Produzione di reports informativi di feed-back destinati ai medici ed operatori sanitari; partecipazione ad 
interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle farmacie e commercio di medicinali. 
Attività di erogazione agli utenti del SSN di medicinali ed altro materiale; partecipazione alla gestione del 

Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei D.M.; partecipazioni a studi farmacoepidemiologici e farmaco 

economici. 
 Monitoraggio dell'appropriatezza descrittiva e della spesa farmaceutica; Gestione dei flussi   informativi    
di farmacovigilanza; partecipazione alle varie attività svolte nel Dipartimento Farmaceutico. 
 
FARMACISTA PRESSO FARMACIE PRIVATE 
[01/11/2010- 31/12/2011] 
[02/01/2012-22/02/2013] 

Città: Napoli 

Paese: Italia 
 
Attività di pratica professionale a titolo gratuito svolta come farmacista presso la Farmacia Comunale di Somma 
Vesuviana sita in via Mercato Vecchio 124 Somma Vesuviana (Na). 
Attività di pratica professionale a titolo gratuito svolta come farmacista presso la Farmacia Santa Maria delle Grazie 
via Roma 57, Somma Vesuviana (Na). 
Principali attività: 
addetta alla vendita di farmaci ad uso umano, farmaci veterinari, parafarmaci e prodotti erboristici. 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA  

Città: Napoli 

Paese: Italia 
 
Dall’anno scolastico 2014/2015 e per gli anni a seguire, fino all’anno scolastico 2021/2022, attività di docenza come 
supplente breve part time per le scuole secondarie di 2° sia paritarie che pubbliche, per la classe di concorso A034 
(scienze integrate chimiche) e per la classe di concorso A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
CORSI DI FORMAZIONE 
[19/12/2018] 
Additional Monitoring EMA (European Medicenes Agency) 
 
[16/12/2018] 
Audio recording of Benefit/Risk Training (CHMP) EMA (European Medicenes Agency)  
 
 
[15/12/2018] 
Basic Knowledge of EU Medicines Regulation EMA (European Medicenes Agency) 
 
 
[30/11/2018] 
Contaminazioni virali in prodotti biologici e biotecnologici AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) 
 

[15/12/2018] 
Basic Knowledge of EU Medicines Regulation EMA (European Medicenes Agency) 
 

Master di secondo livello in “Competenze e servizi giuridici in sanità” 47/50 
Altems- Università Cattolica del Sacro Cuore (Rm) [04/12/2015]  
 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 50/50 con lode 
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II [12/01/2015] 
 
Certificato di lingua inglese B2 (clear pass) 
Centro linguistico di ateneo CLA-Pegaso [16/05/2012] 
 
Certificato informatico ECDL 
Attestato EIPASS [15/02/2012] 
 
Iscrizione all’ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli [08/11/2010 ad oggi] con N°8547 
 
 
Abilitazione alla Professione di Farmacista  
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II [30/07/2010] 
 
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 107/110  
Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II [17/12/2009] Tesi sperimentale in Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica della durata di 12 mesi presso il Dipartimento di Chimica Farmaceutica (Titolo 
tesi: Disegno e Sintesi di una nuova classe di derivati tiazodichetopiperazinici ad attività citotossica) 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO buono LETTURA Buono SCRITTURA Buono 
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COMPETENZE DIGITALI  
Gestione autonoma della posta e-mail /Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excell, Power 
Point, Internet), utilizzo delle banche dati 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  

CPMPETENZE COMUNICATIVE 

▪ Buona capacità di comunicazione e relazione; 

▪ spirito di gruppo sviluppato durante i diversi impieghi; 

▪ buona capacità di apprendimento di nuove competenze; 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

▪ capacità di lavorare bene in team; 

▪ propensione al problem solving grazie alle esperienze lavorative maturate; 

▪ capacità propositive. 
 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

Inoltre, dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68,nonchè degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. 

 
Roma 25/08/2022                                                               *Luisa Testimone                                                      
 
 
 
 
 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 
 

 


