
   
  
 

 

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  FORTE TIZIANA 

   

telefono  +39 3204780775 

pec  ft745fr2206@pec.fofi.it 

e-mail  t.forte@sanita.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 

                       Incarico attuale 

 4 APRILE 1971 

 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI E LA NUTRIZIONE – Ufficio 4 

Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie  

Incarico S2 - Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di 

rilevanza esterna, denominato: “Organizzazione e programmazione 

attività di valutazione, legislative e di controllo in materia di alimenti 

destinati alla prima infanzia, noved food e alimenti addizionati di 

vitamine e minerali” 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a) 
 

         

 Dal 16/04/2021 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario - 

Ufficio 4 – Medicinali Veterinari 

   

 
 

                           
                              Incarico attuale 
 

 Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie  

 

Incarico S2 - Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 

di rilevanza esterna, denominato “Organizzazione e programmazione 

attività di valutazione, legislative e di controllo in materia di alimenti 

destinati alla prima infanzia, noved food e alimenti addizionati di 

vitamine e minerali” 

 
 

 Principali mansioni e responsabilità        Valutazione delle etichette dei prodotti soggetti alla procedura  

di notifica relativamente agli alimenti a fini medici speciali, 

agli alimenti senza glutine e alle formule per lattanti; 

 

 



   
  
 

Segretario della Sezione Dietetica e Nutrizione; 

 

Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del Decreto  

Ministeriale del 9 aprile 2009, n. 82, art 13;  

 

Partecipazione al gruppo di lavoro “Working Group Novel 

Food” che si svolge presso la Commissione a Bruxelles;  

 

Partecipazione alle riunioni del PAFF NF che si svolgono 

presso la Commissione a Bruxelles; 

 

Partecipazione agli incontri di consultazione per la 

determinazione dello status di nuovo alimento ex art. 4 del 

Reg. 2015/2283.  

Valutazione dei congressi per l’attuazione del Decreto 

Ministeriale del 9 aprile 2009, n 82, art 13. 

 
 

 

• Date (da – a) 
 

         

 Dal 01/02/2017 al 16/04/2021 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario - 

Ufficio 4 – Medicinali Veterinari 

   

 
 

                                Incarico attuale 
 

 Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie  

 

Incarico S3 - Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca, 

denominato: “Validazione e valutazione procedure di mutuo 

riconoscimento e decentrate per AIC medicinali veterinari” 



   
  
 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di valutazione della qualità farmaceutica dei dossier dei 

medicinali veterinari per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio presentati con procedura di Mutuo Riconoscimento e 

Decentrata; 

- Attività di valutazione della qualità farmaceutica dei dossier dei 

medicinali veterinari per il rilascio dell’ autorizzazione all’immissione in 

commercio presentati con procedura nazionale; 

- Attività di valutazione della qualità farmaceutica dei dossier dei 

medicinali veterinari per la modifica dei termini dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio presentati con procedura europea; 

- Attività di verifica e controllo per il rilascio del sommario delle 

caratteristiche del prodotto e delle etichette  dei medicinali veterinari; 

- Attività di verifica e aggiornamento dei dati tecnici dei medicnali 

veterinali nell’ambito del sistema informatico NSIS – Work Flow; 

- Partecipazione nell’attività tecnico-legislativa per il recepimento dei 

Regolamenti di settore; 

-  Membro designato del CHMP/CVMP Quality Working Party – EMA e 

attività corerlate; 

- Partecipazione al CMDv (Coordination Group for Mutual Recognition 

and Decentralised Procedures - Veterinary) – EMA; designato come 

membro Alternate dal 10 marzo 2021 e attività correlate; 

- Partecipazione come osservatore del phvWP (Pharmacovigilance 

Working Party) – EMA; 

- Componente della segreteria tecnica della Sezione Consultiva del 

Farmaco Veterinario; 

- Validazione della documentazione tecnica presentata a supporto delle 

domande di variazione di tipo IB e di tipo II delle autorizzazioni all’ 

immissione in commercio presentate con procedura europea; 

- Partecipazione alla predisposizione delle Procedure Operative Standard 

nell’ambito del sistema di qualità dell’ufficio 4; 

- Partecipazione all’attività del sistema di farmacovigilanza: 

- Partecipazione alle attività di aggiornamento delle sezioni di 

competenza del sito web istituzionale; 

- Partecipazione nelle attività di aggiornamento dei sistemi informatici 

dell’ufficio (Work Flow, CESP, Web Community Vet) in collaborazione 

con la DGSIS; 

- Referente per la revisione deli capitoli e delle monografie della 

Pharmacopea Europea in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 

(Segretariato della   Farmacopea Ufficiale - Centro Nazionale per il 

Controllo e la Valutazione dei Farmaci). 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11/04/2006 al 31/01/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario 

   
• Tipo di impiego  Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie   



   
  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Con D.D. 10 aprile 2009 assegnazione di incarico professionale ai sensi 

del D.M. 8 aprile 2008: “Compiti di verifica e valutazione dei dossier di 

tecnica farmaceutica” 

 
   

 • Date (da – a)  Dal 18/06/2001 al 31/12/2001 – dal 03/01/2002 al 31/12/2002 – dal 

10/02/2003 al 31/05/2004 – dal 21/06/2004 al 10/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma 

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 

Sicurezza degli Alimenti   
   

• Tipo di impiego  Farmacista Coadiutore  

Collaborazione coordinata e continuativa a tempo definito 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio e 

variazioni dei medicinali veterinari con procedura nazionale  
 
  

• Date (da – a)  Dal 01/01/1997 al 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura “Villa Pia” 

Via B. Ramazzini, 93 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura di diagnosi e cura convenzionata con SSN 

• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 

Collaborazione coordinata e continuativa a tempo definito 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’armadio farmaceutico e 

gestione elaborazione D.R.G. 
 
  

• Date (da – a)  Dal 01/05/2001 al 04/07/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia “Dott.ssa Macrì” 

Piazza Ragusa,14 -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia aperta al pubblico 

• Tipo di impiego  Farmacista collaboratore 

Lavoro dipendente a tempo definito 

• Principali mansioni e responsabilità  Dispensazione al pubblico 

Laboratorio galenico 
 
  

• Date (da – a)  Dal 01/11/2000 al 04/01/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratori Baldacci S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Industria farmaceutica 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatore scientifico del farmaco 

 

• Date (da – a)  a.a 1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

Facoltà di Farmacia 

•  Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Borsa di collaborazione per il laboratorio di Tecnica e Legislazione  

Farmaceutica 

 



   
  
 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)      1989 – 19 luglio 1995  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea di Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

con votazione 110/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

 

• Date (da – a) 
  

1995 – 5 novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea di Dottore in Farmacia 

con votazione 107/110 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore in Farmacia 

 

• Date (da – a)  I sessione relativa all’ anno 1995 – maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

Piazzale A. Moro s.n.c. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

con votazione 240/300 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Nobile Collegio Chimico Farmaceutico “Universitas Aromatariorum 

Urbis” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Magister in Fitoterapia 

   

 

• Date (da – a)  2000 – 23 luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera  (durata 3 anni) 

  con votazione 70/70 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 



   
  
 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima conoscenza del computer e dei principali software applicativi  

 

Gestione Banca dati Farmavet 

Gestione CTS-Cliente  

Gestione DOCS PA 

Gestione Eudra System  

Gestione CESP  

 

 
 
   

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE) 

 

- Dal 7 al 11 marzo 2022 ha partecipato al corso BTSF “Audit system and basics for 

performing a detailed audit” organizzato dalla Commissione Europea; 

-  

- Il 14, 15 e 16 dicembre 2020 ha partecipato al “workshop annuale del laboratorio 

nazionale di riferimento per l’antibioticoresistenza e del centro di referenza nazionale per 

l’antibioticoresistenza 2020” organizzato da IZS Lazio e Toscana; 

     

- Il 25 ottobre 2020 ha partecipato al corso e-learning “privacy e tutela dei dati relativi 

alla salute” (2,5 ore) organizzato da PA360; 

 

- Il 25 ottobre 2020 ha partecipato al corso e-learning “corso base privacy nella p.a.”  

(4 ore) organizzato da PA360; 

 

- Il 4 settembre 2020 ha partecipato al corso e-learning “formazione art. 37 parte 

specifica rischio basso per addetti al videoterminale” 

 

- Il 22 novembre 2019 ha partecipato alla “Giornata sull’uso consapevole degli 

antibiotici” presso il Ministero della Salute;  

 

- Il 19 novembre 2019 ha partecipato al corso di formazione “AMR One Health” 

presso il Ministero della Salute;  

 

- Il 13 maggio 2019 ha partecipato all’evento formativo FAD “La normativa della 

ricetta veterinaria – ricetta elettronica veterinaria” organizzato dalla F.O.F.I. 

 

- Il 10 maggio 2019 ha partecipato al Webinar “Le istituzioni europee e le fonti 

informative organizzato da PRO.M.I.S. 

 

- Dal 4 al 22 febbraio 2019 ha frequentato il corso “Comunicare la sicurezza dei 

vaccini” organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità; 

 

- Il 20 novembre 2018 ha partecipato al 12° Info Day “I medicinali veterinari” presso il 

Ministero della Salute; 



   
  
 

 

- Il 10 aprile 2018 ha partecipato in qualità di relatore all’attività formativa interna 

dell’uff. 4 – DGSAF relativa alla “Presentazione del portale CESP (Common European 

Submission Portal) e modalità di gestione dei dossier ricevuti tramite portale”; 

 

- Il 12 dicembre 2017 ha partecipato al 11° Info Day “I medicinali veterinari” presso il 

Ministero della Salute; 

 

- Il 16 novembre 2017 ha partecipato al “Workshop Farmacovigilanza Veterinaria” 

presso il Ministero della Salute; 

 

- Il 10 e 12 ottobre 2017 ha partecipato al “Corso di approfondimento del pacchetto 

igiene relativo all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” organizzato 

dal Ministero della Salute 

 

- Il 25 e 26 settembre 2017 ha partecipato al corso “Efficacia clinica dei medicinali 

veterinari per le api e loro uso in campo” organizzato dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

 

- Il 4 maggio 2017 ha partecipato all’evento formativo “Il paziente con tumore 

neuroendocrino: diagnosi, trattamento e monitoraggio” tenutosi a Roma  

 

- Il 9 e 10 novembre 2016 ha partecipato al corso di formazione e informazione dei 

lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

d.lgs. 81/08 artt. 36 e 37 – Accordo Stato – Regioni 21/12/2011 svoltosi nella sede del 

Ministero della Salute 

 

- Nell’ottobre 2016 ha partecipato all’evento formativo “Analisi del rischio ambientale 

legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale” organizzato dall’Istituto Superiore 

di Sanità 

 

- Il 27 e 28 settembre 2016 ha partecipato al 10° INFODAY presso il Ministero della 

Salute 

 

- Dal 3 al 24 maggio 2016 ha partecipato all’evento formativo “Le novità in farmacia” 

tenutosi a San Giorgio a Liri  

 

- Dal 11 maggio al 13 maggio 2016 ha partecipato al corso “Chimica, Ambiente, 

Salute. Strumenti per la gestione del rischio chimico” organizzato dall’Istituto Superiore 

di Sanità e dal Ministero della Salute; 

 

- Il 17 e il 18 dicembre 2015 ha partecipato alla VIII Conferenza Nazionale sui 

Dispositivi Medici presso l’Auditorium Antonianum a Roma; 

 

- Dall’ 8 aprile al 29 aprile 2015 ha partecipato al corso di aggiornamento su Microsoft 

Excel versione 2010 presso il Ministero della Salute; 

 

- Il 13-14-15 maggio 2014 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 29 e il 30 gennaio 2014 ha partecipato al VIII Info Day “I medicinali veterinari” in 

qualità di relatore presso il Ministero della Salute; 



   
  
 

 

- 18 novembre 2013 ha partecipato al corso “Elementi di diritto amministrativo. 

Normativa anticorruzione. Legge 241/90” presso il Ministero della Salute; 

 

- Dal 29 maggio al 5 giugno 2013 ha partecipato al corso - prima edizione “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. Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal 

Dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli 

alimenti” presso il Ministero della Salute; 

 

- Il 2-3-4 dicembre 2013 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 6 febbraio 2013 ha partecipato al corso “Valutazione di uno studio residuale ai fini 

della revisione dei farmaci veterinari” presso il Ministero della Salute 

 

- Il 29-30-31 gennaio 2013 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 24 gennaio 2013 ha partecipato al VII Info Day “I medicinali veterinari” presso il 

Ministero della Salute; 

 

- Il 20 dicembre 2012 ha partecipato al corso “Risk Management” presso il Ministero 

della Salute 

 

- L’8 novembre 2012 ha partecipato al corso “Elementi di diritto amministrativo” 

presso il Ministero della Salute 

 

- Il 9-10-11 settembre 2012 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 31 gennaio e il 1-2 febbraio 2012 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Dal 2 al 5 maggio, il 19 maggio e dal 23 al 26 maggio 2011 ha partecipato al corso 

“Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica veterinaria” organizzato dall’Istituto “G. 

Caporale” di Teramo; 

 

- Il 5 e 14 aprile 2011 ha partecipato al corso “Servizi Veterinari e Collaborazione 

Internazionale” organizzato dall’Istituto “G. Caporale” di Teramo; 

 

- il 21 settembre 2011 ha partecipato al corso “I rischi trasversali ai sensi del Dlsg 

81/2008” presso il Ministero della Salute; 

 

- il 15 giugno 2011 ha partecipato al corso “Processi di sterilizzazione mediante 

filtrazione” presso il Ministero della Salute; 

 



   
  
 

- Il 29-30 novembre e il 1 dicembre 2011 ha partecipato come membro esperto alla 

riunione “CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency 

(EMA) a Londra 

 

- Il 5-6-7 settembre 2011 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 1-2-3 febbraio 2011 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- il 22 febbraio 2011 ha partecipato al corso “Valutazione dei dossier di registrazione 

dei medicinali ad azione immunologica” presso il Ministero della Salute; 

 

- Il 29 e il 30 novembre 2010 ha partecipato al V Info Day “I medicinali veterinari” 

presso il Ministero della Salute; 

 

- Dal 23 aprile al 26 novembre 2010 ha frequentato un corso collettivo di lingua 

inglese per complessive 45 lezioni da 60’ cad.  dell’istituto inlingua Business School 

presso il Ministero della Salute; 

 

- Il 22-23-24 novembre 2010 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 2-3-4 maggio 2010 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMA) a 

Londra 

 

- Il 2-3-4 febbraio 2010 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMEA) a 

Londra 

 

- Il 15 dicembre 2009 ha partecipato al corso “Valutazione dell’impatto ambientale per 

i medicinali veterinari: Fase I e Fase II” presso il Ministero della Salute 

 

- Dal 16 giugno al 12 febbraio 2009 ha partecipato al corso collettivo di lingua inglese 

per complessive 90 lezioni da 60’ cad. dell’istituto inlingua Business School presso la 

sede del Ministero della Salute; 

 

- Il 24-25-26 novembre 2009 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMEA) a 

Londra 

 

- Il 2-3-4 giugno 2009 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMEA) a 

Londra 

 

- Il 24-25-26 febbraio 2009 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMEA) a 

Londra 

 



   
  
 

- Il 4 luglio 2008 ha partecipato alla Riunione del Comitato Permanente dei medicinali 

veterinari – “Revisione dell’allegato I della Direttiva 2001/82/EC” presso la Commissione 

europea a Bruxelles. 

 

- Il 2 giugno 2008 ha partecipato come membro esperto alla riunione congiunta del 

Comitato Permanente dei medicinali ad uso umano e del Comitato Permanente dei 

medicinali veterinari - Revisione del Regolamento “Variazioni” presso la Commissione 

Europea a Bruxelles. 

 

- Il 27 e il 28 maggio 2008 ha partecipato al corso “Tecniche di Auditing nei Sistemi di 

Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale (rif. UNI EN ISO 19011:2003) 

organizzato dalla Galgano & Associati S.r.l. 

 

- Il 3 aprile 2008 ha partecipato come membro esperto alla riunione congiunta del 

Comitato Permanente dei medicinali ad uso umano e del Comitato Permanente dei 

medicinali veterinari - Revisione del Regolamento “Variazioni” presso la Commissione 

Europea a Bruxelles. 

 

- Il 19 giugno 2007 con Decreto del Sig. Ministro è stata nominata Commissario “ad 

acta” per la designazione dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso per 

l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione per la provincia di 

Matera. 

 

- Il 19 dicembre 2007 ha partecipato al “Training of Quality Assessors” organizzato 

presso l’EMEA – Londra 

 

- Il 04-05-06 settembre 2007 ha partecipato alla riunione come membro esperto 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency (EMEA) a 

Londra 

 

- Il 15 e il 16 febbraio 2007 ha partecipato alla riunione del gruppo di Coordinamento 

delle procedure di Mutuo Riconoscimento e procedure Decentrate dei medicinali 

veterinari (CMDv) presso l’European Medicines Agency (EMEA) a Londra 

 

- Nel 2007 ha partecipato al corso ECM “La gestione del malato oncologico nella fase 

palliativa dell’ospedalizzazione diurna”; 

 

- Il 13 dicembre 2007 ha partecipato al corso formativo “Il bene farmaco oggi”; 

 

- Il 19 settembre 2007 ha partecipato al corso formativo “La comunicazione efficace tra 

farmacista, medico e paziente”  

 

- Il 7 novembre 2007 ha partecipato al corso formativo “Le politiche del farmaco; 

governo della spesa e promozione dell’innovatività’”; 

 

- Il 5 e il 6 ottobre 2007 ha partecipato al XIII Corso regionale SINPE della regione 

Lazio “Le basi della nutrizione artificiale”; 

 

- Il 23 novembre 2007 ha partecipato al corso “Farmaci equivalenti. Perché”; 

 

- Nel 2006 ha partecipato in qualità di moderatore al corso ECM “La responsabilità 

professionale dell’operatore nell’assistenza domiciliare” 

 



   
  
 

- Nel 2006 ha partecipato al corso ECM “La medicina basata sull’evidenza: diagnosi e 

terapia di casi clinici” 

 

- Nel 2006 ha partecipato al corso ECM “Appropriatezza prescrittiva e continuità tra 

ospedale e territorio nella gestione dei malati cronici”; 

 

- Nel 2006 ha partecipato al corso ECM “L’alimentazione dal concepimento a … … 

attraverso alcune patologie e la vita di tutti i giorni”; 

 

- Il 15 novembre 2006 ha partecipato al corso formativo “La vigilanza sui farmaci e sui 

dispositivi medici”; 

 

- Nel 2006 ha partecipato al corso formativo “La medicina basata sull’evidenza: linee 

guida e protocolli terapeutici”; 

 

- Nel 2006 ha partecipato al corso formativo “La farmacia ospedaliera e la gestione dei 

farmaci innovativi”; 

 

- Il 18-19- 20 ottobre 2005 ha partecipato come membro esperto alla riunione 

“CHMP/CVMP Joint Qualità QWP” presso l’European Medicines Agency” (EMEA) a 

Londra. 

 

- Il 12 aprile, il 9 e il 23 maggio, il 6 e il 13 giugno 2005 ha partecipato in qualità di 

moderatore al corso formativo “La gestione del farmaco oggi: prescrizione – 

dispensazione - conservazione”; 

 

- Il 14 novembre 2005 ha partecipato al corso formativo “Il bene farmaco e la sua 

valorizzazione in ospedale”; 

 

- Nel 2005 ha partecipato al corso formativo “Linee guida e protocolli terapeutici nel 

trattamento di patologie particolarmente diffuse” 

 

- Il 30 novembre 2005 ha partecipato al corso di aggiornamento “La responsabilità 

professionale medica”; 

 

      -      Il 31 maggio e il 1 giugno 2005 ha partecipato al corso “Variazioni per il modulo 

Qualità”; 

 

      -      Nel 2005 ha partecipato al corso ECM “Il naturale salute in farmacia dalla qualità 

del prodotto al category management” 

 

- Il 28 maggio 2004 ha partecipato in qualità di moderatore al corso formativo “Ruolo 

dell’infermiere nella gestione del paziente neoplastico”; 

 

- Il 15 aprile 2004 ha partecipato al corso formativo “Nuove evidenze diagnostico – 

terapeutiche nel diabete mellito”; 

 

- Nel 2004 ha partecipato al corso formativo “La ricetta ed il farmacista”; 

 

- Il 1 giugno 2004 ha partecipato al corso formativo “Il diabete mellito: corso teorico 

pratico per operatori e caregiver”; 

 



   
  
 

- Il 27 novembre 2004 ha partecipato al corso formativo “Eparine a basso peso 

molecolare e TEV”; 

 

- Dal 14 settembre al 2 dicembre 2004 ha partecipato al “XIII Corso di aggiornamento 

per Farmacisti” organizzato dal C.I.O.S tenutosi a Roma 

 

      -     Il 5 e il 6 febbraio 2004 ha partecipato al corso “Metodologie Statistiche applicate 

nella Chimica Analitica”; 

 

- Il 17 e il 18 novembre 2003 ha partecipato, al corso base di formazione: “I medicinali 

veterinari ad azione immunologica”, superando con profitto la verifica finale, presso il 

Ministero della Salute; 

 

- Nel 2003 ha partecipato al corso formativo “I reati del farmacista. Corso teorico 

pratico di autovalutazione dell’attività del farmacista in farmacia”; 

 

- Nel 2003 ha partecipato al corso ECM “Zoppie in pediatria”; 

 

- Nel 2003 ha partecipato al corso ECM “Argomenti diagnostici e terapeutici di 

interesse pediatrico”; 

 

- Il 9 maggio 2003 ha partecipato al corso formativo “Aspetti clinici e terapeutici 

nell’ipertensione arteriosa”; 

 

- Il 7 novembre 2003 ha partecipato al corso formativo “Viaggi e salute: cosa cambia 

con la SARS”; 

 

- Il 26 giugno 2003 ha partecipato al convegno formativo “Procedure di acquisto in 

sanità”; 

 

- Il 24 ottobre 2003 ha partecipato al corso formativo “La terapia farmacologia della 

trombosi venosa profonda”; 

 

- Il 30 giugno 2003 ha partecipato al corso formativo “Sperimentazione clinica e 

Comitati Etici”; 

 

- Nel 2003 ha partecipato al seminario “Pensare e costruire la città giovane” 

 

- Il 7-8-9-14-15-16-17 ottobre 2002 ha partecipato al “Corso di Statistica” - 4° 

edizione, organizzato dal Ministero della Salute, 

 

- Nel 2002 ha partecipato al corso “BLS per farmacisti”; 

 

      -  Il 20-21 giugno, il 22-23 giugno e il 5-6 luglio 2001 ha partecipato in qualità di 

relatore al corso di formazione “Metodologia della ricerca clinica in medicina generale” 

organizzato dalla ASL Frosinone; 

 

- Il 15-16-17 29-30-31 ottobre 2001 ha partecipato al corso: “Medicinali veterinari: 

corso base di formazione per ispettori sull’applicazione delle norme di buona 

fabbricazione” organizzato dal Ministero della Salute; 

  

- Nel 2000 ha partecipato al Seminario organizzato dall’Università “Tor Vegata” di 

Roma sulla “Sperimentazione Clinica: aspetti metodologici, etici e normativi”; 



   
  
 

 

- Nel 2000 ha partecipato al corso “Nuove frontiere della nutrizione clinica” 

 

- Il 2 giugno 2000 ha partecipato alla giornata di studio “La tossicologia clinica nella 

realtà territoriale”; 

 

- Nel 2000 ha partecipato al convegno “Farmacoeconomia ed etica”; 

 

- Nel 1999 ha partecipato al corso, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, “Il 

formulario nazionale della Farmacopea Ufficiale nello scenario europeo”; 

 

- Nel 1997 ha partecipato al corso “Segnalazione spontanea di reazioni avverse da 

farmaci: realtà e prospettive nella Regione Lazio”; 

 

- Nel 1997 ha partecipato al corso “Aggiornamenti in diabetologia ed endocrinologia”  

 

- Nel 1997 ha partecipato al “XXI congresso Nazionale della SIFO” (società Italina di 

Farmacia Ospedaliera); 

 

- Nel 1996 ha partecipato al seminario “Procedure di acquisto: inquadramento 

legislativo e aspetti gestionali” 

 

- Il 21 marzo 1996 ha partecipato al corso “Sicurezza e Garanzia nella Manipolazione 

Centralizzata di chemioterapici antiblastici” organizzato da ConferenSifo ‘96 

 

- Il 27 ottobre 1995 ha partecipato al corso “La nutrizione artificiale clinica” 

organizzato da ConferenSifo ‘95 

 

• Coautore del libro “Sperimentazione Cliniche e Comitati etici”, Studio tipografico 

SP, Roma 2001; 

 

• Coautore dell’articolo: “Farmacoeconomia: esempio di applicazione pratica in 

Ospedale di alcuni principi farmacoeconomici”, pubblicato sulla rivista TEME (Organo 

Ufficiale del FARE) – febbraio 2002; 

 

• Coautore dell’articolo: “Gara farmaci: atto amministrativo obbligatorio o strumento 

operativo per contenere la spesa farmaceutica, pubblicato sulla rivista TEME (Organo 

Ufficiale del FARE) – settembre 2002; 

 

• Coautore dell’articolo: “Acquisto soluzioni infusionali: parametri di valutazione della 

qualità”, pubblicato sulla rivista TEME (Organo Ufficiale del FARE) – maggio 2003; 

 

• Coautore dell’articolo: “Osservatorio prezzi: potenzialità di uno strumento per 

incrementare l’efficacia gestionale”, pubblicato sulla rivista TEME (Organo Ufficiale del 

FARE) – marzo 2003; 

• Coautore dell’articolo: “Distribuzione diretta dei farmaci: proposta di procedure 

operative”, pubblicato sulla rivista TEME (Organo Ufficiale del FARE) – giugno 2004; 

 

 

 

Roma, 1 marzo 2021      (*) Tiziana Forte  

 
(*) “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 



   
  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) 

La sottoscritta Tiziana Forte nata a Roma il 04.04.1971 codice fiscale FRTTZN71D44H501B, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici per effetto dell’art.75 del citato D.P.R. 

Dichiara che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nel curriculum rispondono a verità;  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

(*) Tiziana Forte  

 
(*) “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                                     

 

 


