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

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Francesca Ravaioli 

Luogo e Data di nascita Brescia, 24/06/1967 

Telefono 0659943085 

Indirizzo posta elettronica f.ravaioli@sanita.it 

Indirizzo PEC rv1986bs2801@pec.fofi.it 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1996-1991 Università degli Studi di Parma 

• EQF level 6 Laurea in Farmacia, voto 110/110 

• 1992-1995 Università degli Studi di Modena 

• EQF level 7 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, voto 50/50 

• 2006-2008 Università degli Studi Tor Vergata - Roma 

• EQF level 7 Master europeo di II livello “Scientific and Regulatory Assessment of 

New Medicines”, voto 60/60 

 

 

Incarico attuale In comando AIFA 

 

Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4:  

Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
Ministero della Salute: Dirigente sanitario - farmacista 
DAL 05/11/2012 A TUTT’OGGI 
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Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio IV dal 01/01/2021 
Supporto alle attività dell’Ufficio connesse alle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL). Supporto 

alle attività connesse con l’attuazione del Programma di Monitoraggio Nazionale BPL. Supporto 

al coordinamento delle attività regolatorie sottese all’attuazione dei Reg. EU REACH e CLP”. 

 “National Expert” presso il FORUM ECHA (European CHemical Agency) nominata 

dall’Autorità competente REACH (Direzione generale della prevenzione sanitaria), per gli aspetti 

legati ai prodotti biocidi, in particolare coordinamento delle attività di enforcement a livello 

europeo, previste dal Regolamento (UE) 528/2012. 

 Referente per le attività di implementazione e controlli del Regolamento Detergenti 
(Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 

relativo ai detergenti) 

 Rappresentate italiano al Group of Experts on Detergents della DIREZIONE GENERALE 

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (DG GROW) della Commissione europea. 

 Referente del Gruppo di lavoro per la raccolta, analisi dei dati inviati dai CAV di 
esposizione / intossicazione tramite il sistema SIN-SEPI per l’implementazione di misure di tutela 

della salute pubblica in relazione alla sicurezza delle sostanze e dei prodotti chimici. 

 Rappresentante al Gruppo di lavoro del Piano nazionale di prevenzione sanitaria per la 

ricognizione e implementazione delle attività regionali in tema di incidenti domestici e incidenti da 

esposizione a sostanze chimiche. 

 Collaborazione nelle attività di coordinamento espletate dall’Organismo Nazionale di 
Controllo per il monitoraggio di conformità alla Buona Pratica di Laboratorio istituito presso 

la Direzione Generale della Prevenzione (prot DGPREV 0026454-P-14/06/2021; prot. DGPREV 

0010753-PO-10/04/2018; prot DGDMF 0027564-17/05/2018) 

 Ispettore BPL Ministero della Salute, Decreto13 gennaio 2016 “Aggiornamento delle 

procedure per il rilascio delle certificazioni di conformità dei centri di saggio. (G.U. Serie Generale, 

n. 46 del 25 febbraio 2016) (DM 13/01/2016) 

 Rappresentante al Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano nazionale di preparazione 
e risposta a una pandemia influenzale (DGPRE/P/27089 del 12/09/2018; 0051131-18/09/2018-

DGDMF-MDS-P) 

 

Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Servizio farmaceutico – Ufficio I 
dal 05/11/2012 al 31/12/2020 

Valutazione tecnica con produzione di atti professionali in materia di PMC, biocidi e prodotti 

cosmetici. 

 Referente del Ministero della salute del gruppo di lavoro istituzionale, in collaborazione 
con la Conferenza Stato-Regioni, sulla stesura della normativa nazionale per i controlli 
ufficiali sui prodotti biocidi, in attuazione della legge N. 97/2013 (Legge Comunitaria): 

 Decreto ministeriale 10 ottobre 2017: “Disciplina delle modalità di effettuazione dei 

controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del 

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, 

relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.” (GU n.257 del 03-11-2017) 

 Accordo Conferenza Stato /Regioni n° 213 del 06 dicembre 2017: “Accordo ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano recante «Integrazioni all'Accordo sancito alla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR), concernente il 

sistema dei controlli di cui all’art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

all’uso dei biocidi.»”  
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 2017/2020: Vice-chair del gruppo di lavoro BPRS (Biocide Products Regulation Sub-Group) 

presso il FORUM ECHA, istituito dal FORUM ECHA nel 2017 per assicurare l’applicazione 

completa, coordinata e armonizzata con le attività del FORUM del Regolamento (UE) 528/2012. 

 Componente dei seguenti working groups afferenti al BPRS FORUM ECHA: 

 BPR enforcement project on treated articles BEF-1: Conceive and manage the first 

major BPRS enforcement project on treated, BPR-EN-FORCE-1 

 Coordinated enforcement project REF-8: Conceive and manage the eighth major Forum 

enforcement project REACH-EN-FORCE-8 ‘Enforcement of CLP, REACH and BPR duties 

related to substances, mixtures and articles sold on-line’ 

 Training for enforcement trainers 2020: Prepare and deliver the training for trainers on 

the enforcement of BPR in the fourth quarter of 2020 

 Member State reporting: Prepare the pilot for the Member States annual reports on 

enforcement as defined in Forum work programme 2019-2023 and comment on the templates 

of the reports prepared by the Commission. 

 Implementation of Interact-NEA-BPR: Supports the implementation of Interact for 

biocides allowing inspectors’ access to data submitted to ECHA. 

 Referente del Ministero della salute del gruppo di lavoro istituzionale, in collaborazione con la 

Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categorie, per la stesura della normativa nazionale in 

merito alla formazione degli utilizzatori professionisti, finalizzata al rilascio del patentino per i 

prodotti biocidi, come da DM 10/10/2017. 

 Referente presso il Ministero della Salute per la sorveglianza ed il monitoraggio delle 

intossicazioni correlate a biocidi ed articoli trattati immessi sul mercato e valutazione del rischio 

connesso all’utilizzo dei biocidi in attuazione del Reg. (UE) 528/2012. 

 Referente scientifico per la fase di istruttoria tecnica e legislativa delle procedure nazionali e di 

mutuo riconoscimento per autorizzazione dei prodotti biocidi e PMC. 

 Collaborazione alle attività dell’help desk nazionale relativo ai biocidi e PMC, istituito in 

attuazione del Regolamento (UE) 528/2012 e implementazione della legislazione italiana 

nell’ambito dell’autorizzazione e della sorveglianza dei biocidi. 

 

 

Direzione generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio 
In virtù dell’esperienza consolidata in epidemiologia, farmacovigilanza e gestione di emergenze 

sanitarie internazionali, è inserita nel DD 20/01/2015 (aggiornato con DD 09/08/2018) relativo al 

gruppo operativo 1500 di II livello di risposta rapida al cittadino nelle situazioni di emergenza  

 

 Lodevole servizio - conferito dal Sig. Ministro per il servizio reso in occasione delle Nuove 

disposizioni in materia di prevenzione vaccinale  

(prot. GAB 0009904-P-13/09/2017) 

 Lodevole servizio - Malattia da Virus Ebola  

(prot. DGPOB 0012956-P-15/04/2015) 
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Agenzia Italiana del Farmaco: Dirigente delle professionalità sanitarie 

dal 01/01/2004 al 04/11/2012 
 

 SENIOR ASSESSOR presso l’EMA 

Referente AIFA per le attività di valutazione degli aspetti clinici delle procedure centralizzate di 

autorizzazione dei farmaci innovativi e dei vaccini presso il CHMP (Committee for Medicinal 

for Human Use), in particolar modo degli aspetti di metodologia della ricerca clinica, GCP, 

biostatistica, aspetti di farmacovigilanza, di risk management plan e comunicazione del rischio. 

 Rappresentante italiano all’Efficacy Working Party presso l’EMA:  

- stesura e aggiornamento di linee guida di valutazione clinica dei farmaci innovativi. 

 Referente AIFA della Task force EMA per i vaccini centralizzati pandemici: 
- valutazione delle procedure urgenti di autorizzazione dei vaccini pandemici; valutazione del 

Risk management plan dei vaccini pandemici e del piano di comunicazione e di gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

 Esperto italiano al CHMP presso l’EMA: valutazione del dossier di parte clinica di procedure 

centralizzate, quali farmaci orfani e vaccini. 

 Esperto italiano al PharmacoVigilance Working Party presso l’EMA 

- valutazione degli aspetti di epidemiologia, farmaco-epidemiologia e Risk Management Plan. 

 Esperto italiano Biosimilar Working Party presso l’EMA: 

- stesura e aggiornamento di linee guida di valutazione clinica dei farmaci biosimilari, relatore 

AIFA per la valutazione dei farmaci biosimilari e per la promozione del corretto utilizzo dei 

farmaci biosimilari.  

 Lodevole servizio rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco 

(Prot. N° AIFA/I/F.4.i/P/17672 del 18/02/2008) 

 

Ministero della Salute: Contratto Collaborazione Coordinata e Continuativa 

dal 10/05/1999 al 31/12/2003 
 

 Coordinamento della Sottocommissione AIFA “Farmacovigilanza e 
Farmacoutilizzazione”; referente di farmaco-epidemiologia e di comunicazione del rischio. 

 Segreteria tecnico-scientifica del Progetto CRONOS 

responsabile della comunicazione degli aspetti etici dello studio e degli aspetti di farmaco-

utilizzazione. 

 Componente gruppo di lavoro OsMed: 1999/2004: 

- Gruppo di lavoro “Comitato Interministeriale prezzi (CIPE). Analisi dei trend di prescrizione 

dei farmaci, dei farmaci sottoposti a Nota CUF e della variabilità inter-regionale della spesa 

farmaceutica. 

 Elaborazione Prontuario Farmaceutico Nazionale 2003: 

- responsabile dell’analisi dei dati, tramite l’applicazione dei criteri di rideterminazione dei 

prezzi di riferimento e l’elaborazione del Prontuario Terapeutico Nazionale. 

 Segreteria scientifica Commissione unica del farmaco (CUF)  

 Segreteria scientifica Sottocommissione permanente “Legge 648 usi speciali dei 
medicinali”. 

 

 Lodevole servizio presso il Ministero della Salute,  

Direzione generale valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.  

(Prot. N° F.800.XIV/IF.7/120 del 29/10/2002) 
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 Docenze universitarie 

 Università La Sapienza, Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera: Corso di tossicologia – Dal 2002 con docenza 

nell’ambito della Farmacoepidemiologia e farmacovigilanza. Roma,  

 Università di Firenze, Dipartimento di Sanità Pubblica: 

  Corso Vaccini e strategie di vaccinazione, dal 2008 al 2010: Aspetti regolatori ed autorizzativi dei vaccini 

 Università di Rimini, Corso di Alta Formazione Universitaria: Management in gestione ricerca e innovazione sanitaria sul dolore e 

palliazione" i farmaci nella terapia del dolore, Rimini, 15/12/2008 

 Università di Padova, Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, 2007: Procedure europee di valutazione dei nuovi farmaci 

 Università di Pisa, Scuola superiore di formazione Industriale farmaceutica, 2005: La valutazione del farmaco 

 Università di Firenze, Master Clinical Research Assistant, 2004: La farmacoepidemiologia: dall’interpretazione dei RCTs alla 

Farmacoutilizzazione 

 Docenze Istituto Superiore di Sanità 

 Istituto Superiore di Sanità, Dip. Farmaco, 17/12/2008: Farmaci biologici e procedure di registrazione nazionale ed europee 

 Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento del Farmaco, 22-29/01/2007: Attività del CHMP dell’EMEA 

 Istituto Superiore di Sanità, CNESPS, Epidemiologia delle vaccinazioni, 13-16/11/2007. Commercializzazione di nuovi vaccini: 

aspetti regolatori 

 Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento del Farmaco, Riunione ADHD, 21 gennaio 2008: EU 7th framework 

 Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, Convegno Nazionale Cronos: un progetto per la demenza di Alzheimer: “Le 

caratteristiche delle Unità di Valutazione Alzheimer”, Complesso S. Michele – Roma, 14/03/2003 

 Docenze workshop internazionali 

 Workshop Regulatory issues in the development of biological medicinal products: “Marketing Authorization Process”. Science 

and Technology Park of Sardinia “Sardegna Ricerche; Pula (Cagliari), Sardinia, Italy. May 30, 2008 

 Workshop Biosimilar drugs production: state of the art: “Regulation and Guidelines for Bio-Similar Medicinal Products”. Tavola 

rotonda conclusive. Milano, 28/02/2007 

 5th PEFRAS Symposium, Nearing the EU enlargement – Drug regulatory hot topics: “Increasing importance of 

pharmacovigilance; tasks of regulators”. Budapest, 30-31/10/2003 (relazione accessibile in data 18/02/2008 al sito 

http://www.huras.hu/pefras-ravaioli.pdf) 
 

Principali pubblicazioni 

 Sfriso P, Ravaioli F. “Adalimumab in Juvenile Rheumatoid Arthritis” N Engl J Med 359:2495, December 4, 2008  

 Ravaioli F, IlSole24ore; suppl Sanità Biosimilari, “Gli aspetti Regolatori”, Settembre 2008 

 Panei P, Addis A, Brunetti M, Caffari B, Da Cas R, Magrini N, Menna A, Ravaioli F, Tosolini F, Traversa G, 

Raschetti R. The Italian national drug use monitoring center. Pharmaco-epidemiology and drug safety 2001. 10 

(Suppl. 1): S66-S67  

 “I farmaci del servizio sanitario nazionale” Ministero della Sanità, anno I – n° 1/2001. Ist. Poligrafico e Zecca Stato 

 “Il nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale” Ministero della Salute, PFN 2003. Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato 

 

Consorzio Mario Negri Sud - Santa Maria Imbaro, Chieti: Ricercatrice 

Dal 06/02/1996 al 28/02/1999 
Dipartimento di farmacologia clinica ed epidemiologia 

Laboratorio di farmaco-epidemiologia 

 Attività di monitoraggio della sperimentazione clinica, con valutazione della compliance alle 

Good Clinical Practices, e incremento del ruolo dei Comitati Etici, con particolare attenzione 

all'epidemiologia clinica, l'outcome research, la farmaco-epidemiologia 

 Pianificazione e conduzione di studi osservazionali in ambito di assistenza territoriale e 

ospedaliera, per la valutazione di appropriatezza delle terapie farmacologiche, valutazione delle 

co-morbidità e terapie concomitanti.  

Attività in farmaco-economia: analisi dei dati delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN. 

 
 Principali pubblicazioni: 

 “1st Congress of the European DURG, 27/30 June 1996: alcune istantanee” Giornale Italiano di Farmacia Clinica, vol. 10, n. 

2, 133-7, 1996. 

 “La resistenza batterica: meccanismi molecolari ed implicazioni cliniche” Giornale Italiano di Farmacia Clinica, vol. 11, n. 4, 

302-15, 1997. 

 “Sperimentazione clinica controllata: news dalla letteratura” Giornale Italiano di Farmacia Clinica, vol. 12, n. 2, 100-10, 1998. 

 “Antileucotrieni: una nuova terapia per la sindrome asmatica” Informazioni sui Farmaci, vol. XXII, n. 2, 33-39, 1998. 
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MADRELINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura eccellente buono buono 

• Capacità di scrittura buono elementare elementare 

• Capacità di espressione 

orale 

buono buono buono 

 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

Utilizza correntemente World, Excel, Access, Power Point per la produzione di elaborati, 

relazioni, documenti, presentazioni per riunioni, corsi, convegni. 

ATTIVITÀ DI 

DOCENZA PRESSO 

UNIVERSITÀ E CORSI 

ECM 

 Attività di docenza a livello universitario con comprovata competenza nel campo della 

Farmacoepidemiologia, farmacovigilanza, aspetti regolatori e scientifici, tecnologici e di 

ricerca, nel settore del farmaco. 

 Attività di docenza a corsi ECM, di formazione, master, corsi di perfezionamento, 

convegni sui biocidi, farmaci e vaccini. 

 Pubblicazioni di articoli e comunicazioni a congressi. 

 

 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici - Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021 

 Atti del CLP-REACH_2020 - COVID – Rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro: SANIFICANTI DEI 

LUOGHI DI VITA E DI LAVORO  

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/39753 - CLP-REACH_2020-COVID 

 

 Istituto Superiore di Sanità: Detergenti: stato dell’arte e prospettive future. Applicazione della normativa nel 

contesto nazionale e in quello europeo. 

A cura di Sonia D’Ilio, Simona Deodati, Marco Ferrari, Stefano Guderzo, Rosa Draisci. 2021, Rapporti ISTISAN 

21/23 “Prodotti detergenti: panoramica del quadro regolatorio”. Mariano Alessi, Francesca Ravaioli, Luigia 

Scimonelli. https://cnsc.iss.it/?p=3185 

 

 Harmonising biocides enforcement - what to expect? F. Ravaioli – FORUM ECHA - BPRS ViceChair. – 

Helsinki, November 29, 2017  

newsletter.echa.europa.eu 

 

 Sfriso P, Ravaioli F. “Adalimumab in Juvenile Rheumatoid Arthritis” N Engl J Med 359:2495, December 4, 2008  
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DOCENZE CORSI ECM E CORSI ISTITUZIONALI, NAZIONALI E EUROPEI 
 
 “Detergenti: stato dell’arte e prospettive future. Applicazione della normativa nel contesto Nazionale e in quello 

Europeo” Istituto Superiore di Sanità (CNSC) - Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria). 15 dicembre 2020 

 CLP-REACH_2020 - COVID – Rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro: SANIFICANTI DEI LUOGHI DI 

VITA E DI LAVORO - Significato dell’Etichettatura di pericolo, Scheda di Dati di Sicurezza e Notifica per: 

Detergenti, Presidi Medico-Chirurgici, Biocidi, Dispositivi Medici, Cosmetici. Tecnologie di sanificazione nei 

luoghi di lavoro. Bologna –2 dicembre 2020 

 Primo Corso Nazionale di formazione per Ispettori REACH e CLP in materia di biocidi: Il Regolamento (UE) 

N.528/2012 (BPR) ed il controllo degli Articoli Trattati  

1. Palermo 9-10 maggio 2019 (Macro Regione del SUD e delle Isole) 

2. Trento: 28-29 ottobre 2019 (Macroregione del Nord: Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e 

province autonome di Trento e Bolzano): 

3. Bologna: 25-26 novembre 2019 (Macroregione del Centro Italia: Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, 

Abruzzo, Lazio) 

 Corso Nazionale di formazione degli ispettori formatori REACH, CLP e Biocidi per il controllo degli obblighi di 

pubblicità, restrizioni e prodotti borderline. Ricaduta nazionale del Training for trainers 2019 - REF-8 ECHA  

Regione Campania – ASL di Salerno, Edizione nazionale 30 settembre - 1° ottobre 2020 

 “Regolamenti REACH e CLP, formazione degli operatori addetti alla vigilanza” Regione Lazio:04 – 05 novembre 

2020 (BEF-1 e REF-8) 

 Università di Milano – AFI: Workshop sui biocidi: aspetti regolatori della messa in commercio dei prodotti 

disinfettanti in base all’evoluzione delle normative vigenti. Venerdì, 8 Febbraio 2019 Università Degli Studi Di 

Milano 

 Forum BPR Subgroup – BPRS: Working Group on Training for Trainers 2018 – Treated Articles. ECHA, 

Helsinki 4 - 5 October 2018 

 ECHA Biocides Stakeholders’ Day – 26 September 2017: “What to expect with enforcement” 

(https://echa.europa.eu/documents/10162/23309986/list_speakers_5bshd/898ccff3-6ea8-3295-9f38-4b92159244db) 

 Corso Ministero della Salute – Istituto superiore di sanità: “Attività di controllo su prodotti biocidi e cosmetici” ISS, 

Roma, 28-30/11/2016 

 “Novità, aggiornamenti e scadenze in materia di biocidi” Istituto superiore di sanità, 27/10/2015 

 ECHA Executive Director visit: “Requirements according to art.65: enforcement and post marketing surveillance” 

Ministero della Salute, Rome, 18 December 2014 

 Incontro di approfondimento sui prodotti Biocidi: risvolti pratici del Regolamento 528/2012 e successivi 

aggiornamenti: “Effetti del nuovo regolamento sulle autorizzazioni nazionali dei biocidi” Ministero della Salute – 

Roma, 04/07/2014 

 Corso ECM Sicurezza e gestione dei farmaci biologici in onco-ematologia “Aspetti regolatori nazionali ed europei”. 

Torino, 03/12/2008 

 Corso ECM I farmaci Biosimilari: “Dalle Linee-guida EMEA alla Gestione AIFA”. Università di Pisa, Viareggio 

27/09/2008 

 Corso ECM I farmaci biologici: tecnologie di ricerca, nuove prospettive di utilizzo. “La legislazione della Comunità 

Europea”. Università del Piemonte Orientale, Novara 23/05/2008 

 Corso di formazione Biosimilari: prospettive a confronto. “Il punto di vista dell’AIFA”. Scuola superiore di 

oncologia e scienze biotecnologiche. Bologna 22/04/2008 – Firenze 20/05/2008. 

 Corso ECM: Corso teorico-pratico di farmacovigilanza. “Analisi e gestione del rischio”. Martina Franca (TA). ASL 

Taranto, 14/12/2007 

 Corso Nazionale di Aggiornamento In Ematologia Clinica: “Il ruolo dell’AIFA nelle Procedure europee 

centralizzate”. Milano 28-29/05/2007 

 Corso ECM: Congresso SIFO Farmacovigilanza attiva, esperienze a confronto: “Studi di postmarketing 

surveillance: aggiornamenti della normativa europea” Montecatini, 13/05/2006 

 Corso ECM: Farmacovigilanza: ruolo del medico e del farmacista. “L’Organizzazione della Farmacovigilanza in 

Italia”. Jesi, 10/12/2005 – 23/02/2006 

 Corso ECM: Strumenti e metodi per la Farmacovigilanza. “La farmacoepidemiologia” “Strumenti e metodi della 

farmacovigilanza” “Evoluzione e prospettive della farmacovigilanza in Italia”. Società Italiana farmacisti 

ospedalieri, Firenze 26/11/2004 (Accessibile sito web SIFO) 
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 Corso ECM: Prevenzione e monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci: “Un nuovo modello di 

farmacovigilanza” (in sostituzione del Dirigente Ufficio Farmacovigilanza AIFA) ASL ROMA F, Santa Marinella, 

26/10/2004 

 Corso ECM Farmacovigilanza: “La nuova strategia di comunicazione-informazione”. Ministero della salute, Ufficio 

di farmacovigilanza, Roma, 2-3/07/2003 

 Corso ECM Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria: “Farmacovigilanza”. Corso propedeutico di bioterapia 

nutrizionale con note di medicina generale e farmacologia. Roma, 30/11/2002 

 Corso ECM Farmacovigilanza e farmaco-utilizzazione: “Le Attività Istituzionali in Farmacovigilanza” ASL Rimini, 

13/11/2002 

 Corso ECM Farmacovigilanza, Ministero della salute, Ufficio di farmacovigilanza. Roma, Marzo 2002 

 Riunione “Farmacovigilanza: strumenti e metodi”: Assessorato alla sanità – Regione Marche. Ancona, 12/01/2004 

 Corso di formazione: Evoluzione della sanità: dirigenza e management: “L’efficacia applicata alla pratica clinica: 

studi epidemiologici, ricerca sperimentale, Evidence Based Medicine & Evidence Based Health Care”. Azienda 

Sanitaria di Firenze, 18/02/2003 

 

ALTA FORMAZIONE: CORSI PRINCIPALI (in corsivo i corsi europei e in lingua inglese) 
 

 “Public speaking: Creating and Delivering Presentations on Prevention”. November 15 – 19, 2021. Organised by 

Istituto Superiore di Sanità - Servizio Formazione & Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria Ufficio I 

 “Epidemiologia per l’individuazione e la valutazione delle strategie di prevenzione”. 11-15/10/2021. Organizzato da 

Istituto Superiore di Sanità - Servizio Formazione & Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria Ufficio I 

 “Chairing meetings - ECHA training to be delivered on”. Organized by European Commission & ECHA, Helsinki 

03.06.2019 

 “Project work per il Dirigente Sanitario del Ministero della Salute”. Ministero della Salute, 22/03/2018 14/06/2018 

 “Comunicare la sicurezza dei vaccini” Ministero della salute, 16 aprile – 11 maggio 2018 

 “2° Convegno Nazionale: Attuazione dei principi di Buona Pratica di Laboratorio – Aggiornamento per Ispettori e 

Figure professionali afferenti ai Centri di Saggio BPL” Istituto Superiore di Sanità, 08/05/2018 

 “Corso sull’applicazione dei principi di Buona Pratica di Laboratorio come definiti dal DL 02/03/2007, n° 50” 

Istituto Superiore di Sanità, 14-15/06/2017 – 17-18/07/2017 

 “Formazione linguistica avanzata – writing skills” SNA, 09/05/2017 – 06/07/2017 

 “La gestione delle emergenze di salute pubblica” Ministero della Salute, 7-25 NOVEMBRE 2016 

 “Chimica, ambiente e salute: strumenti per la gestione del rischio chimico” Istituto Superiore di Sanità – Ministero 

della Salute, 11-13/05/2016 

 “La sorveglianza delle malattie virali emergenti e riemergenti in Italia: Focus su Zika, WetNile e altre arboriosi” 

Istituto Superiore di Sanità, 19/04/2016 

 “Workshop per ispettori REACH” Istituto Superiore di Sanità, 28/01/2015 

 “Istituzioni europee. Partecipazione del Ministero della Salute all’attività dell’Unione Europea. Aspetti Giuridici, 

tecnici, amministrativi. Partecipazione ai progetti europei” Istituto Superiore di Sanità, 23-25/09/2013 

 “Assessment of Antibiotics and Antifungals According to EU Guidelines” presso l’Agenzia Olandese Dei 

Medicinali, Medicines Evaluation Board, Leiden, 01/12/2005. 

 “The evaluation of the clinical part of the dossier: focus on trial methodology and conduct”, Agenzia Italiana del 

Farmaco – Istituto Mario Negri, Roma, 16-17/06/2005 

 “Metodologia della ricerca e Good Clinical Practice”, CEDUC Continuing Education Center. Università di Chieti – 

Consorzio Mario Negri Sud, Chieti, 17-19/06/2004. 

 “Evidence Based Health Care and the Cochrane Collaboration”, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Milano, 27/02/2004. 

 “Innovation – Research – Pharmacovigilance: three challengers for the European Union”. Workshop della 

Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, Ministero della salute, Biblioteca nazionale Roma, 

28/11/2003. 

 “La necessità di una ricerca biomedica indipendente”, CIRB – Istituto superiore di sanità Roma, 03/11/2003.  

 “Le competenze biostatistiche nell’ambito dei Comitati Etici Locali”, Ministero della salute, Ufficio di 

sperimentazione clinica. Roma, 18/03/2003. 
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 “Etica, farmaci e medicina” Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale di Bioetica, Ministero della 

Sanità. Roma, 02/03/2001. 

 “VIII Corso introduttivo di farmaco-epidemiologia”; Istituto superiore di sanità; Roma, 9-13/10/2000. 

 “VII world conference on clinical pharmacology and therapeutics”. IUPHAR – Division of clinical pharmacology. 

Firenze, 15-20/07/2000. 

 "The best evidence for health care: the role of the Cochrane Collaboration" VII Cochrane Colloquium, Roma, 06-

09/10/1999. 

 Congresso ESCP: “European Society Clinical Pharmacy: 1st European meeting on Mother and Child Health”, 

Budapest, Hungary, 22-24/04/1998. 

 “First Meeting of EURO DURG”. Drug Utilization Research Group, Club Aliga Conference Centre, Hungary, 27-

30/06/1996 

 

 

 

 

 

 

 
Roma, 25/01/2022         Firmato 

 

La sottoscritta Francesca Ravaioli, nata a Brescia il 24/06/1967, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 

scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae. 

 


