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ALLEGATO C 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 

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 e Cognome  Anna Maria Carmela  Soriero 
 
 

 
 

Data di nascita  12 luglio 1961 
Telefono  0659943601 

Telefono cellulare  3666823061 
Indirizzo posta elettronica  a.soriero@sanita.it 

   
Incarico attuale  Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato,   

appartenente alla fascia S3.  
Incarico di natura professionale, nell’ambito delle attività dell’Ufficio 4 della 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la “verifica 
e valutazione dossier di tecnica farmaceutica”. 

 
ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Data (1994)   
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Corso di Laurea in Chimica - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali - Università di Roma “La Sapienza”. 
 

• Qualifica conseguita 
 

(1999) 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 Laurea in Chimica  
Abilitazione all'esercizio della professione di Chimico 

Corso annuale di Perfezionamento - Dipartimento di Chimica/Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali - Università di Roma “La Sapienza”. 

Perfezionamento in “Chimica ed Ambienti di Lavoro”.  
 

 



Pagina 2 – [Curriculum vitae di 
SORIERO ANNA] 

  

  

 

 
(2003) 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

(2003) 
• Qualifica conseguita 

 
 

  
 
Scuola di Specializzazione in “Chimica e Tecnologia delle Sostanze organiche 
Naturali”.  
Dipartimento di Chimica/Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - 
Università di Roma “La Sapienza”. 

Diploma di specialista in: “Chimica e Tecnologia delle Sostanze Organiche 
Naturali”.  

 
 
Abilitazione all'insegnamento di "Chimica e Tecnologie Chimiche". 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(dal 11 aprile 2006 a oggi)    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(da 03/2017) anche 
 
 
 

(9/03/1998 a 10/04/2006) 

 Ministero della Salute – Roma. 

 
Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato.  
 
- verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove 
autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari procedura 
nazionale ed europee; 
- verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove 
autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici 
con procedura semplificata; 
- verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le variazioni di 
tipo II, di tipo I B e di tipo I A dei medicinali veterinari già autorizzati con 
procedura nazionale ed europee; 
 
Componente della Segreteria Tecnica della Commissione consultiva del farmaco 
veterinario, ora sezione c) consultiva del farmaco veterinario del Comitato 
tecnico per la nutrizione e la sanità animale (DM 30/03/2016)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute - Ufficio XI - Direzione Generale della Sanità Pubblica 
Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione - Piazzale Marconi, 25-00144 
Roma. 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (COCOCO) in qualità di 
Coadiutore Chimico; 
 
-valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove autorizzazioni 
all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali veterinari e per le variazioni 
di tipo II, di tipo I B e di tipo I A di quelli autorizzati con procedura nazionale; 
- verifica della documentazione presentata dalle ditte ai fini dell’attuazione della 
direttiva 1999/104/CE finalizzata alla minimizzazione del rischio di 
trasmissione all’uomo e agli animali, tramite medicinali veterinari, degli agenti 
che causano le encefalopatie spongiformi trasmissibili. 
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(1998-2001) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

(01/1997 a 01/1998)  
• Tipo di azienda o settore 

 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

 
(05/1995 a 31/12/1996)  

• Tipo di azienda o settore 
 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 

(04/1994 a 05/1995)  
•Tipo di azienda o settore 

 
•Principali mansioni  

e responsabilità 

  
 
 
Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma 
Collaborazione nell’ambito della ricerca “Studio del butadiene e del benzene” 
relativo al Progetto di Ricerca “Aspetti igienico-sanitari dell’inquinamento 
atmosferico nelle aree urbane”.  

 

Laboratorio della Società Laboconsult s.r.l., Via Troilo II il Grande, 55- 00131 
Roma 
Analista Chimico per la messa a punto e validazione dei metodi impiegati per la 
determinazione di contaminanti chimici in campo ambientale, medicina del 
lavoro e alimenti 
 
 
Dipartimento di Chimica/Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - 
Università di Roma “La Sapienza”. 
Incarico di collaborazione nella ricerca “Recupero di biofenoli da acque di 
vegetazione del ciclo oleario”. 
 
 
 
Dipartimento di Chimica/Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  
- Università di Roma “La Sapienza”. 
Collaborazione nell’ambito di ricerche per la messa   a   punto di  metodiche  
analitiche cromatografiche GC/HPLC da applicarsi nel campo  delle sostanze   
naturali, degli alimenti ed dell’inquinamento ambientale 

 
                                                          . 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
 
 

ALTRE LINGUE 
 
 

 Inglese 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
 
Piena padronanza dei pacchetti Office e di software grafici per i sistemi 
operativi Microsoft. 
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ALTRO (Partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste,ecc. ed ogni altra 

informazione che IL 
COMPILANTE ritiene di 

dover pubblicare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
Partecipazioni a Corsi, Convegni e Seminari 
- Corso di formazione in “Efficacia clinica dei medicinali veterinari per le api e 
il loro uso in campo” - organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto 
Zooprofilittatico Lazio e Toscana 25-26 settembre 2017. 

- Corso di formazione “La gestione delle emergenze di salute pubblica” I, II e III 
modulo organizzato dal Ministero della Salute dal 7 al 25 novembre 2016.  

- Corso di formazione "Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza 
alimentare e alla sanità animale" (FAD) presso Ministero della Salute 
(novembre 2016). 

- Corso "Risk Management" organizzato dal Ministero della Salute (20 
dicembre 2012). 

- Corso di formazione “Elementi di diritto amministrativo” organizzato dal 
Ministero della Salute (8 dicembre 2012). 

- Convegno VI Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal Ministero 
della Salute (1 dicembre 2011) 

- Corso "Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica Veterinaria” 
organizzato dal Ministero della Salute (I Modulo:2-5 maggio 2011; II 
Modulo:19 maggio 2011; III Modulo: 23-26 maggio 2011). 

- Corso “I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” organizzato dal Ministero 
della Salute (18 maggio 2011). 

- Corso “Servizi Veterinari e Collaborazione Internazionale” organizzato dal 
Ministero della Salute (5 e 14 aprile 2011). 

Corso di formazione “Processi di sterilizzazione mediante filtrazione” dei 
medicinali organizzato dal Ministero della Salute (15 giugno 2011). 

- Corso di formazione - II modulo “Valutazione del dossier di registrazione dei 
medicinali veterinari ad azione immunologica”, organizzato dal Ministero della 
Salute (18-19 gennaio 2011). 

- Convegno V Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal Ministero della 
Salute (29-30 novembre 2010) 

- Corso di lingua Inglese – organizzato dalla Scuola di Lingue  Berlitz  (ed. 
2010) presso il Ministero della Salute. 

- Corso di formazione “Quality assessors training” organizzato dall’EMEA, 7 
Westferry Circus, Canary Wharf, Londra (26-27 ottobre 2009). 

- Convegno “Farmaci innovativi. Qualità, efficacia, appropriatezza. Garanzia 
dell’universalità delle cure sul territorio nazionale. Tra consumo e 
appropriatezza nei 21 sistemi diversi di accesso: miracolo o miraggio.”  
organizzato dall’Ass. Giuseppe Rossetti (9 ottobre 2009). 

- Convegno “ Influenza A/H1N1. Tra dubbi e certezze… istruzioni per l’uso.” 
organizzato dall’Ass. Giuseppe Rossetti (18 settembre 2009). 

- Convegno “II giornata. Influenza A/H1N1. Tra dubbi e certezze… istruzioni 
per l’uso.” (4 crediti formativi ECM) organizzato dall’Ass. Giuseppe Rossetti, 
(23 settembre 2009).                  

- Corso “Metodologie Statistiche applicate nella chimica analitica”, organizzato 
da Pharma D&S, Roma (5-6 febbraio 2004). 
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ALTRO (Partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste,ecc. ed ogni altra 

informazione che IL 
COMPILANTE ritiene di 

dover pubblicare)  

                        

Corso di formazione “I medicinali veterinari ad azione immunologia” 
organizzato dal Ministero della Salute (dicembre 2003). 

- Corso “Analisi di sostanze di abuso nei capelli: aspetti analitici, clinici e 
medico-legali”, presso l’Istituto Superiore di Sanità in data 26 settembre 2003 

- Corso di formazione al “VII corso di addestramento ed aggiornamento per 
ispettori di buona pratica di laboratorio (D.L.vo 120/92 e D.M. 5 agosto 1999)” 
nei giorni 7-8 ottobre 2002, organizzato l’Istituto Superiore di Sanità. 

- Corso di formazione “Medicinali Veterinari: corso base di formazione per 
ispettori sull’applicazione delle norme di buona fabbricazione” presso il 
Ministero della Salute (15-17 e 29-31 ottobre 2001). 

- Corso di formazione “Corso di statistica descrittiva ed inferenziale” I edizione 
presso il Ministero della Salute (aprile 2001). 

- Convegno “Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) e Salute Umana: dai 
modelli sperimentali agli studi clinici” organizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità (17-19 dicembre 2001). 

- Seminario “Materiale particellare aerodisperso e i suoi effetti sanitari: cosa 
misurare e come?” organizzato, dal 5 al 6 ottobre 2000, dall’Istituto Superiore 
di Sanità. 

- Convegno “PCB e Diossine (PCDD e PCDF) in zootecnia: dall’emergenza al 
monitoraggio” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (9 dicembre 1999). 

- Corso di formazione “Nuovi orientamenti per il controllo dei residui negli 
animali e nei prodotti alimentari“ organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 
(21-23 settembre 1999). 

- Corso teorico formativo “Nuove tecniche per la determinazione di 
contaminanti biologici in mangimi sfarinati per ruminanti” presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” (gennaio 1999). 

-Corso “Amianto e fibre alternative: gestione dei problemi determinati dalla 
attuale normativa e indicazioni per la formazione e la comunicazione con il 
cittadino” organizzato (25-26 ottobre 1999) dall’Istituto Superiore di Sanità. 

- Corso di formazione “Analisi del Rischio” organizzato dal Ministero della 
Sanità (30-10 luglio  1998).          

 - Corso di formazione “Salute e ambiente: priorità, metodologie di 
monitoraggio e intervento, valutazione e gestione dei rischi” presso l’Istituto 
Superiore di Sanità (2-6 novembre 1998).                      

- Corso di “Cancerogenesi: meccanismi di azione e stima del rischio” 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (14-16 dicembre 1998). 
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ALTRO  (Partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste,ecc. ed ogni altra 

informazione che IL 
COMPILANTE ritiene di 

dover pubblicare)  

 Pubblicazioni su riviste scientifiche e atti di congresso 
1. "Colonne microcapillari per analisi di trigliceridi”. M.V. 
Russo, G. Goretti, A. Soriero, Atti del II Congresso Nazionale di Chimica 
degli Alimenti. (24-27 maggio1995). 
 
2. “Nuovi microcomponenti dell’Olea Europea”. A.Bianco, R.A. Mazzei, C. 
Melchioni, A. Soriero, N. Uccella, G. Romeo; Atti del XXIII Convegno 
Nazionale Divisione di Chimica Organica (22-27 settembre 1996) pg. 291. 
 
3. “Preparation and application of fused-silica capillary microcolumns (25-50 
m I. D.) in gas-cromatography”. M.V. Russo, G. Goretti and A. Soriero; 
Annali di Chimica, 86, 1996, pag. 115-124. 
 
4. “Triglyceride analysis with microcapillary gas-cromatography columns”. 
M.V. Russo, G. Goretti and  A. Soriero; Annali di Chimica, 86, 1996, pag. 
281-291. 
 
5. “Una via alternativa per l’estrazione dell’olio extra vergine di oliva”. M.L. 
Scarpati, A. Soriero, F. Verì. La Chimica e l’Industria ottobre 1997, pg. 1049 
 
6. “Separazione di biofenoli da acque di vegetazione mediante resine selettive”. 
A. Soriero, M.L. Scarpati, N. Uccella, A. Bianco. Atti del IV Convegno 
Nazionale di Chimica delle Sostanze Naturali, Salerno 24-26 settembre 1997. 
 
7. “Microcomponents of olive oil- III. Glucosides of 2(3,4-dihydroxy-
phenyl)ethanol” A.Bianco, R. A. Mazzei, C.Melchioni, G. Romeo, M.L. 
Scarpati, A. Soriero, N. Uccella. Food Chemistry , 63 (4), 1998, pag.461-464. 
 
8.“Campagna di monitoraggio del benzene nell’area di Mantova.Valutazione 
dell’inquinamento outdoor e indoor”. M.E. Soggiu, A. Soriero, S. Paduano, S. 
Fuselli, G.Siliprandi, F. Fiore. Valutazione del rischio d’area. Il caso dell’area 
industriale di Mantova. Ed. (2000) Franco Angeli. 
 
9.“Andamento dei livelli di benzene e degli alchilbenzeni nell’aria urbana di 
Roma: un anno di monitoraggio.” S. Fuselli, S. Paduano, A. Soriero. Atti del XX 
Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana. Rimini, 4-9 giugno 2000. 
 
10.“Benzene in aree Urbane: correlazione indoor - outdoor.”S. Fuselli, S. 
Paduano, A. Soriero. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Chimica 
Italiana. Rimini, 4-9 giugno 2000. 
 
11. “Esposizione a toluene in ambiente lavorativo. Determinazione di toluene 
ematico e acido ippurico urinario in un gruppo di verniciatori di aereomobili 
esposti. S.Fuselli, A. Soriero, S. Paduano, M. Bova, G. Ricciardi Tenore. Folia 
Medica 2000, 71 (S2) 95-101. 
 
12 .“Benzene and other selected VOC concentrations related to traffic intensità 
in different urban areas. Comparison with a rural and remote site. Radial 
diffusive and canister sampling.” S. Fuselli, S. Padano, C. Parmeggiani, A. 
Soriero. Abstrat book – International Conference Measuring Air Pollutants by 
Diffusive Sampling. 26 - 28 settembre 2001 (Montpellier, France) 95. 
 
13. “Indoor and oudoor concentrations of selected VOCs in urban and rural 
areas. Radial diffusive sampling”. S. Fuselli, S. Padano, C. Parmeggiani, A. 
Soriero. Abstrat book - International Conference Measuring Air Pollutants by 
Diffusive Sampling. 26-28 settembre 2001 (Montpellier, France) 128. 
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Altro  (Partecipazione a 

convegni, seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste,ecc. ed ogni altra 
informazione che IL 

COMPILANTE ritiene di 
dover pubblicare)  

  
14. “Andamenti stagionali di alcuni composti organici volatili all’interno ed 
all’esterno di abitazioni situate in zone caratterizzate da differenti intensità di 
traffico veicolare nella città di Roma”. S. Fuselli, S. Padano e A. Soriero. 
Annali Ist. Super. Sanità 2002, 38 (2), 175-185. 
 
15. “Metodi di campionamento di composti organici volatili (COV) in aria 
urbana”. S. Fuselli, A. Soriero, S. Padano, C. Parmeggiani. Acqua & Aria 
ottobre 2003, 112-118. 
 
16. “Indoor air in Rome’s residential houses: carbonyl levels”. S. Fuselli, A. 
Soriero, R. Masciulli, C. Zanetti. Abstrat Book – 13th annual conference 
International Society of Exposure Analysis, 21-25 settembre 2003, 256. 25 
settembre 2003, 256.  
 
17. Indoor/outdoor VOCs in the urban air of Rome: passive sampling”. S. 
Fuselli, A. Soriero, S. Paduano. Abstrat Book 13th annual conference 
International Society of Exposure Analysis, (21-25 settembre 2003) 257. 
 
18. “Livelli di concentrazione di benzene in aria. Monitoraggio, in sito urbano di 
Roma, dal 1983 al 2002. Valutazione degli andamenti del benzene alla luce della 
normativa nazionale ed europea.” S. Fuselli e A. Soriero. Atti del Seminario 
Ecomondo 2003, 369-375. Maggioli Editore. . 
 
19. Inquinamento indoor: livelli di concentrazione dei COV e dei composti 
carbonilici prodotti durante la combustione dell’incenso”. S. Fuselli, A. Soriero, 
C. Amato, R. Molini, C. Zanetti. Atti del Seminario Ecomondo 2004, 369-375. 
Maggioli Editore. 
 
20. “Composti organici volatili: alifatici e aromatici”. A.Soriero e S. Fuselli. 
Rapporto Istisan 06/13, pp 25-30. 
 
21. “The recovery of biophenols from wastewaters of oliveoil production” A. 
Bianco, F. Bonadies, G. Romeo, M.L.Scarpati, A. Soriero e N.Uccella. Natural 
Product Reserch 2006 vol.20, n.5, pp.259-264. 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 


