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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALVATORE ANNA LUISA 

Indirizzo  MINISTERO DELLA SALUTE, VIALE RIBOTTA 5 – 00144 ROMA 

Telefono  3381254135 

Fax   

E-mail  a.salvatore@sanita.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02/09/1970 

 

• Date (da – a)  DALL’1/12/2012 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 Ministero della Salute  
Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria e Farmaco veterinario  
Ufficio V  
Viale Ribotta 5 – 00144 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio V-“Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso 
veterinario” 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente chimico con la mansione di ispettore senior di Farmacovigilanza. 
Ispettore GMP, attività di coordinamento nell’ambito delle modifiche alle 
autorizzazioni in essere (art 47 D Lgs 193/2006). Responsabile del rilascio dei 
certificati di libera vendita (CPP).  

Delegato italiano per il gruppo Ph IWP – EMA, Londra        

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DALL’11/4/2006 ALL’1/12/2012 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

 Ministero della Salute  
Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria e Farmaco veterinario  
Ufficio IV  
Viale Ribotta 5 – 00144 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 

 Ufficio IV “Farmaco veterinario”  
Dirigente chimico con la mansione di assessor della documentazione di sicurezza  e 
residui ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali 
veterinari ad azione farmacologica ed immunologica con procedura Nazionale, di 
Mutuo Riconoscimento e Decentrate. Responsabile dell’attività di Richiesta Atti per le 
procedure di mutuo riconoscimento e decentrate e relativo controllo degli stampati. 
Delegato italiano del gruppo SWP-EMA, Londra. 

DALL’1/10/9 
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• Date (da – a) 

 

 1999-2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, conseguita presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” - Roma il 19/7/2002 con voti 70/70 e lode discutendo una tesi 
sperimentale dal titolo “Valutazione comparativa fra il lattice e i nuovi materiali di 
sintesi per la fabbricazione dei guanti da utilizzare nelle procedure sanitarie”  
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 

 1996-1998 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione in Chimica e tecnologie alimentari, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bologna, il 7/12/1998 con voti 66/70 discutendo una tesi sperimentale 
dal titolo “Effetto di alcune variabili chimico-fisiche sulla dinamica del processo 
fermentativo e sulla qualità e sicurezza dei prodotti da forno”. Competenze nel settore 
HACCP. 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2006  

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

 Ministero della Salute (1997/2006) 
Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria e Farmaco Veterinario 
Incarichi a tempo determinato come chimico coadiutore  

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Date (da – a) 

 Ufficio XIV “Alimenti di origine vegetale e prodotti fitosanitari”   

Chimico coadiutore con la mansione di assessor della valutazione del profilo farmaco-
tossicologico dei dossier dei pesticidi ad impiego sanitario. 

 

Ufficio X “Ufficio del benessere animale” 

Chimico coadiutore con la mansione di valutazione e autorizzazione dei progetti di 
ricerca ai sensi del DLgs 116/92 e dell’impiego di animali a fini sperimentali. 

 

Ufficio XI “Farmaco veterinario” 

Chimico coadiutore con la mansione di valutazione della documentazione di 
sicurezza e residui delle specialità medicinali ad uso veterinario ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, attività di farmacovigilanza 
veterinaria (in particolare raccolta e valutazione di segnalazioni di sospetta reazione 
avversa, gestione di rapid alert e risposta a NUIS, collaborazione per gli aspetti di 
safety nella stesura dei  preliminary renewal assessment report). 
Infine, attività di segreteria scientifica nell’ambito della Commissione Consultiva del 
Farmaco Veterinario e collaborazione nell’ambito dell’organizzazione dei meeting per 
il semestre di presidenza italiana all’UE 
 

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di farmacista collaboratore svolta presso le farmacie Perlini (Roma) e Tata 
(Roma) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 

 

 1995-1996 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Corso di perfezionamento in “Dispensazione del farmaco” frequentato presso le 
Università di Camerino (MC) e Urbino (PS)  

 

 
 

• Date (da – a) 

 

 1993-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche conseguito presso 
l’Università degli studi di Bologna il 30/10/1996 con voti 106/110 discutendo una tesi 
sperimentale dal titolo “Determinazione di isozimogrammi murini indotti da captan” 

 
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Università di Bologna 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Iscritta all’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Roma (matricola n. 11795). 

 
 

• Date (da – a) 

 

 1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Diploma di laurea in Farmacia conseguito presso l’Università degli studi di Bologna il 
13/7/1993 con voti 102/110 discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Produzione di 
superossido da induzione di isoforme P450 IA1, Ia2, IIB1, IIIE1, IIIA, IVA e 
cancerogenesi chimica”. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [BUONO ] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONO ] 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PATENTE B 

 

 

  HOBBIES: SPORT E VIAGGI 

 
 
  
  
 


