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C U R R I C U L U M  V I T A E      

INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  Sandra Paduano Indirizzo  ---- Telefono  ----- Fax  ----- E-mail  s.paduano@sanita.it                                    Nazionalità  italiana Data di nascita  21/09/1970   
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     2014 a tutt’oggi Ministero della salute  Contaminanti chimici negli alimenti  Chimico Contaminanti agricoli e altre sostanze indesiderabili negli alimenti. Delegata italiana presso il “Comitato esperti sui contaminanti agricoli” della Commissione UE. -      2009-2014 Ministero della salute Alimentazione animale. Additivi e sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale  Chimico 
Nutrizione animale (Additivi e sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale).Delegata italiana presso la Commissione UE allo Standing Committee on the food chain and animal health- Animal Nutrition (DGSANCO). -     2001 – 2009 Ministero della Salute  Autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario  Chimico Autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario. Ispettore del Servizio Ispettivo Farmaco veterinario addetto agli accertamenti sull’osservanza delle Norme di Buona Fabbricazione per medicinali e sostanze attive ad uso veterinario. Delegata italiana presso l’ ex EMEA (European medicine Agency) all’ ”EudraGMP database Subworking Group”. -      

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
    

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

     
•Date (da-a)     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità       
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• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

   2002 –2003 Istituto superiore di Sanità(Roma)  Controlli analitici  Chimico analitico Controlli analitici, settore “Aria”    2001 ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ex P.M.P Viterbo 
 Controlli analitici Chimico Dirigente Controlli ambientali  
 2000 - 2001 Istituto Superiore di Sanità (Roma)  Igiene ambientale Incaricato di ricerca Controlli analitici ambientali 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 aa 1998-1999 Università La Sapienza -sede di Latina  Docenza in chimica inorganica Collaboratore Tutor a sostegno degli insegnamenti di chimica (DU/DL Ingegneria dell’Ambiente e Territorio)     
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

     
• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

 a.a. 2005/2006 Università degli Studi di Siena  Tecnologie farmaceutiche, legislazione farmaceutica, GxP  Master di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche Industriali” Distinto  
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• Date (da-a)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

• Date (da-a)    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
MADRELINGUA  
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale  

ALLEGATI 
 
 
 Roma, 4 ottobre 2018                                               

  a.a. 2001/02-2002/03-2003/04 Università “La Sapienza” Roma   --------- Specializzazione triennale in “Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali”  60/70   a.a. 1989/90-1996/97 Università “La Sapienza” Roma  ---------  Laurea in Chimica Industriale   110/110  ITALIANO  INGLESE  Buona Buona Sufficiente   ----------- 
 
    La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 Sandra Paduano                            
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