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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Gisella Manzocchi 

Data di nascita 08/05/1964 

Qualifica Dirigente sanitario – farmacista 

Incarico attuale 
Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 
consulenza e ricerca – fascia S3, presso l’Ufficio 7 della DGISAN (codice 
incarico 444-DGISAN-7-S3). 

Amministrazione Ministero della salute 

Numero telefonico dell’ufficio +39- 06-5994-3759 

Fax dell’ufficio +39 - 06-5994-6043 

E-mail istituzionale g.manzocchi@sanita.it 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Formazione primaria/secondaria  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico "Vitruvio 
Pollione", Avezzano (AQ). 

Formazione universitaria Diploma di laurea in farmacia conseguito presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” in data 19/07/1989 con votazione 110/110.  

Abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” in data novembre 1989.                                                                                                                                                                                                                                                               

Iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia di Roma.  

Specializzazioni post-laurea Diploma di specializzazione in Scienze e Tecnologie Cosmetiche 
conseguito presso l’Università degli Studi di Siena in data 29 marzo 1996 
con votazione 66/70. 

Diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera conseguito presso 
l’Università’ degli Studi di Camerino in data 14 dicembre 2001 con 
votazione 65/70. 

 Formazione e aggiornamento 
professionale 

 

 

La scrivente ha partecipato a numerosi corsi di formazione volti ad un 
approfondimento delle proprie conoscenze nel settore delle sostanze e 
dei prodotti pericolosi, alla gestione del rischio connesso all’uso dei 
prodotti fitosanitari, ai sistemi di controllo del Ministero della salute (i 
corsi sono riportati in dettaglio di seguito, nella voce pertinente). 
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Altri titoli 

 

 

 

 

Auditor del Ministero della salute per le verifiche dei sistemi regionali di 
prevenzione in materia di commercializzazione e impiego di PF e correlati 
aspetti di sicurezza alimentare. 

Componente del Consiglio tecnico scientifico di cui all’art.5 del D.lgs. n 
150/2012 concernente l’implementazione della direttiva n. 128/2009/CE 
sull’uso sostenibile dei pesticidi in qualità di rappresentante del Ministero 
della salute 

Idoneità conseguita a seguito di partecipazione a pubblico concorso, per titoli 
ed esami, per l’ammissione alla scuola di specializzazione in farmacologia 
presso L’università degli Studi di Roma “La Sapienza” , A/A 1998/99.  

Idoneità conseguita a seguito di partecipazione a pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per l’ammissione alla scuola di specializzazione in farmacia 
ospedaliera presso l’Università degli Studi di Salerno, A/A 1997/98.  

Idoneità conseguita a seguito di partecipazione a pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di farmacista collaboratore 
presso la U.S.L. 75/II DI MILANO, 03/11/1993. 

Idoneità conseguita a seguito di partecipazione a pubblico concorso (D.M. 
21.1.1993), per esami, per la copertura di 14 posti di farmacista, VII 
qualifica funzionale, presso il Ministero della Sanità (ora Ministero della 
salute).  

Idoneità conseguita a seguito di partecipazione a pubblico concorso (D.D. 
5.2.2002), per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei a 
farmacisti, presso il Ministero della salute - Direzione generale per la 
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. 

Conferimento di incarico di farmacista collaboratore, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, presso la Farmacia comunale del 
Comune di Fiano Romano (RM) (1998) a seguito di partecipazione a 
pubblico concorso, per titoli. 

Conferimento di incarico di farmacista collaboratore, con contratto a tempo 
indeterminato, presso l’Azienda municipalizzata delle farmacie comunali di 
Roma “Farmacap, Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina 
“(1999) a seguito di partecipazione a pubblico concorso, per titoli e 
colloquio.  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Lavoro o posizione attualmente 
ricoperti 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 
consulenza e ricerca – fascia S3, presso l’Ufficio 7 della DGISAN, inerente 
“Attività correlate all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, autorizzazioni 
per usi non professionali e autorizzazioni di prodotti a basso rischio” (codice 
incarico 444-DGISAN-7-S3) con decorrenza dal 27 gennaio 2017. 
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Attività correlate alla posizione 
attualmente ricoperta   

Nell’ambito dell’incarico sopra citato la scrivente svolge le seguenti attività: 

- partecipazione alle attività del Consiglio tecnico scientifico sull’uso 
sostenibile dei pesticidi ai fini della revisione del Piano nazionale d’azione 
per l’suso sostenibile dei prodotti fitosanitari e coordinamento con le altre 
amministrazioni;  

- attività connesse alla definizione dei requisiti dei prodotti fitosanitari per 
uso non professionale e all’emanazione delle pertinenti diposizioni. Rapporti 
con gli stakeholder e con le altre amministrazioni interessate; 

- referente scientifico per la “Convenzione per l'assolvimento dei compiti di -
natura tecnico-scientifica in materia di adeguamento della classificazione e 
dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari”, di cui all’accordo luglio 2016 con 
l’Istituto superiore di sanità, e attività correlate alla verifica della 
classificazione di pericolo e dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari ai sensi 
del regolamento (CE) 1272/2008. 

Altre Attività  Istruttoria e procedimento di autorizzazione di prodotti fitosanitari a base di 
sostanze attive nuove.  

Lavoro o posizione precedenti  

(presso il Ministero della salute)  

 

Dal 2006 ad oggi la scrivente ricopre l’incarico di Dirigente delle 
professionalità’ sanitarie (farmacista) presso lo stesso Ufficio 7 della 
DGISAN.  

L’attività svolta ha riguardato in via prioritaria l’espletamento delle 
procedure amministrative e delle attività di verifica finalizzate al rilascio 
dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nell’ambito del Gruppo 1 della 
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (CCPF) o con il supporto 
tecnico di istituti scientifici convenzionati. 

Altre attività svolte: 

-  audit per le verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in materia di 
commercializzazione e impiego di PF e correlati aspetti di sicurezza 
alimentare. 

- partecipazione alle riunioni del Comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali (sezione Prodotti fitosanitari – 
Legislazione) della Commissione europea in qualità di rappresentante 
governativo. 

 

 

Dal luglio 1997 ad aprile 2006 la scrivente ha prestato servizio con la 
qualifica di farmacista coadiutore (contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) svolgendo la propria attività presso lo stesso Ufficio “Prodotti 
fitosanitari” nell'ambito dei seguenti gruppi di lavoro della CCPF:  
Gruppo ad hoc "Fitofarmacopea";  
Gruppo ad hoc “Riclassificazione ed etichettatura dei preparati contenenti 
sostanze pericolose”; 
Gruppo 1 "Autorizzazione di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive 
nuove per l'Europa “. 

Lavoro o posizione precedenti  

(presso altro datore di lavoro)  

 

Dal 1990 al 2003 la scrivente ha esercitato la propria attività professionale 
con la qualifica di farmacista collaboratore e, per breve periodo, di 
farmacista direttore, presso farmacie aperte al pubblico (con impegno full-
time o part-time). 
Si segnala, in particolare, il servizio svolto in qualità di farmacista 
collaboratore, presso: 
- Farmacia comunale del Comune di Fiano Romano (RM) con incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa conferito a seguito di 
partecipazione a pubblico concorso, per titoli; 
- Azienda farmacie comunali “Farmacap” con incarico a tempo 
indeterminato conferito a seguito di partecipazione a pubblico concorso, per 
titoli e colloquio. 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE  

 

Madrelingua Italiano  

ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Livello: elementare/buono (livello B 0.7 della scuola Inlingua business 
school) 

Livello: elementare/buono (livello B 0.7 della scuola Inlingua business 
school) 

Livello: elementare/buono (livello B 0.7 della scuola Inlingua business 
school) 
 

ALTRE LINGUE Francese 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Livello: elementare (scolastico) 

Livello: elementare (scolastico) 

Livello: elementare (scolastico) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, degli applicativi Office e 
dell'infrastruttura Internet.  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo all’organizzazione, 
metodi e tecniche del controllo ufficiale presso il Ministero della salute, dal 
13 al 15 novembre 2017.   

Corso di formazione inerente “Criteri per il funzionamento e miglioramento 
dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in 
materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati 
sistemi di AUDIT”, presso il Ministero della salute - 29 – 30 maggio e 3 -5 
giugno 2013.   

Corso di formazione per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali 
di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
attraverso lo strumento dell’audit, presso il Ministero della salute, dal 27 al 
29 aprile e dal 4 al 6 maggio 2009.   

Corso di formazione “Il rischio delle sostanze chimiche e il Regolamento 
REACH” - Istituto ISPRA, 10/11/12 novembre - 17/18/19 novembre 2008. 

Corso di formazione “Valutazione del rischio di residui di fitofarmaci in 
metrici alimentari e fissazione del limite massimo di residuo” - Istituto 
superiore di sanità, 19 maggio 2008 

Corso di formazione teorico/pratico CEPAS “Auditor e Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione per la Qualità” e correlato corso UNI “Auditor interno 
per il controllo sull’importazione di alimenti di origine non animale presso 
gli USMAF”, presso il Ministero della salute, dal 5 al 9 novembre 2007, con 
esercitazione pratica mediante esecuzione di audit presso USMAF nel 
primo semestre 2008. 

Corso di formazione “Gestione del rischio ambientale dei prodotti 
fitosanitari: verso un uso sostenibile”, Polo Universitario Azienda 
Ospedaliera L. Sacco -Milano, 05 - 06 giugno 2007  

“XII corso introduttivo di farmacoepidemiologia” presso l’Istituto superiore di 
sanità, dal 26 al 30 aprile 2004.  

 “Corso di statistica descrittiva ed inferenziale” presso il Ministero della 
salute, dal 23 al 25 febbraio e dall’1 al 4 marzo 2004. 

Corso di formazione “Sostanze e preparati pericolosi” presso l’Istituto 
superiore di sanità, 4 – 5 luglio 2001. 

“Corso di cancerogenesi: meccanismi di azione e stima del rischio” presso 
l’Istituto superiore di sanità, 16 - 18 novembre 1999.   
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI ECC) 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 

La scrivente ha partecipato a diversi convegni, seminari e altre 
manifestazioni di approfondimento in materia di valutazione e controllo 
ufficiale dei prodotti fitosanitari.  

 

 
Docente in materia di valutazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari 
nei seguenti corsi e seminari 
-  corso Antisofisticazioni e sanità per Marescialli dell’Arma dei 
Carabinieri – Comando per la tutela della salute (NAS) - edizione n 18 
(2008/09) e edizione n 19 (2012)  
-      seminario di approfondimento per il personale dell’Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari “Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di controllo in 
materia di commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Classificazione 
ed etichettatura e banche dati dei prodotti fitosanitari. 
 
 

 

Nel periodo precedente al suo ingresso al Ministero della salute la 
scrivente ha seguito numerosi corsi, convegni e seminari orientati ad un 
approfondimento di talune tematiche affrontate nel corso di laurea in 
farmacia e più strettamente correlate all’attività professionale all’epoca 
svolta.  
Si segnalano, in particolare, i seguenti corsi teorico-pratici di durata 
minima semestrale, con esame finale: 
- Corso di perfezionamento semestrale in Farmacia Omeopatica presso 

l’Università degli studi di Camerino e successivo corso biennale 
presso la scuola di omeopatia “SMB-ITALIA” a seguito di 
conseguimento di borsa di studio;   

- Corso di perfezionamento "Medicina delle tossicodipendenze" presso 
l’Università degli studi di Roma “presso l’università La Sapienza” di 
Roma; 

- Corso di aggiornamento in “Terapia da banco e automedicazione“ 
presso il  Nobile Collegio Chimico Farmaceutico di Roma;  

- Corso di aggiornamento e formazione professionale “Farmacologia e 
legislazione” presso la Scuola Medica Ospedaliera Di Roma e della 
Regione Lazio (SMORRL); 

- Corso di aggiornamento e formazione professionale “Moderni aspetti 
di nutrizione clinica e artificiale ospedaliera e domiciliare" (SMORRL);  

- Corso di aggiornamento e formazione professionale “Epidemiologia 
delle malattie infettive” (SMORRL).  

- Tirocinio professionale presso la farmacia interna dell’ospedale S. 
Giacomo, via Canova -  Roma, dal 9 gennaio al 4 dicembre 1990. 

 

 

 

Roma, 31/12/2019 
Gisella Manzocchi 


