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Qualifica 

Laurea Magistrale: Ingegneria Chimica, Università di Napoli Federico II (105/110, anno 2010) 

Post Laurea: Master Universitario di II livello “Tecnologie Farmaceutiche Industriali”, 

Università di Siena (10/10, anno 2013) 

Corsi:   Lean Six Sigma (2015) 

Introduzione 

Ho lavorato per diverse società farmaceutiche, titolari AIC (Novartis, 

Kedrion), Terziste (Catalent, Patheon) e società di consulenza (S4BT 

consultant at DMS, Novartis and COC), sviluppando un forte knowhow in 

quality assurance and technical operation principalmente per la produzione di 

farmaci ma anche per dispositivi medici e cosmetici (Catalent, COC). Esperta in 

analisi statistica applicata ai processi produttivi, mediante l’uso di tool statistici 

(Lean Six Sigma, Minitab®). Durante i ruoli precedenti e quelli attuali ho 

maturato competenze in Gestione dei Progetti e delle risorse. Ho un buon livello di Inglese 

(professional proficiency) ottenuto attraverso l’esercizio quotidiano per Audit di corporate, clienti 

e enti regolatori audit. Trainer come freelance e presso società di formazione accreditate per 

corsi di formazione professionale in ambito di caratterizzazione e analisi statistica di processi 

produttivi (Quality by Design, Analisi del rischio secondo ICH, Convalida di Processi, CPV, 

Minitab). Sono disponibile a valutare opportunità di crescita a tempo indeterminato in Lombardia e 

Svizzera. 

Esperienze professionali 

ATTUALE 

Da Giugno 2015 lavoro in Patheon SpA nel ruolo di QA Head – Validation, CPV, Change 

Control and Master Batch Record, come responsabile dei reparti QA Process and Cleaning 

Validation (8 risorse), CPV (3 risorse) Change Control (5 risorse), MBR Team (2 risorse). 

❖ Principali attività 

• Definizione approccio per i Media Fill nelle attività di convalida iniziale, verifica periodica e 

modifiche al processo asettico; 

• Definizione approccio per Process and Cleaning Validation durante i progetti di introduzione 

nuovi prodotti (circa 20/anno) e durante le modifiche di quelli esistenti (almeno 5/anno), 

gestione delle deviazioni e dei reclami per i prodotti di nuova introduzione. Sia per la fase di 

produzione che di confezionamento; 

• Continued Process Verification (on going process verification) per l’analisi statistica dei 

processi al fine di garantire lo stato di controllo del processo durante l’intero ciclo di vita del 

prodotto. 

• Quality Risk Management; 

• Approvazione del piano d’azione dei Change Control e monitoraggio dell’implementazione 

(700/anno); 

• Gestione dei Mater Batch Record per la produzione e il confezionamento; 

• Audits da parte di Corporate, Clienti e Agenzie Regolatorie (AIFA, FDA, …).  
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❖ Deputy QA Manager 

• Partecipazione ai progetti corporate per l’ottimizzazione del Site Quality System e l’emissione 

di corporate standard; 

• Rappresentante unico per la Quality Assurance nei progetti di start-up di nuovi reparti sterile e 

modifiche di quelli esistenti. 

• Approvazione dei documenti per le attività di equipment qualification (VMP, URS, 

IQ/OQ/PQ) e technical assessment; 

• Approvazione dei piani e master di manutenzione e taratura periodica. 

PRECEDENTI 

• Validation Engineer in Catalent SpA (Latina, 2014-2015). Le principali attività sono state la 

definizione degli approcci e la scrittura dei documenti di equipment qualification, process 

validation, cleaning validation, taratura periodica, nonché la gestione di risorse junior e 

consulenti. Supporto tecnico per audit, change controls, deviazioni e CAPA. 

• Quality Operation Consultant in S4BT srl (Latina, 2013-2014) Ho ricoperto il ruolo di 

project leader con gestione di consulenti junior. I principali progetti sono stati presso Novartis 

per il revamping dell’area di Confezionamento, con l’introduzione di 5 linee nuove 

(equipment qualification and packaging validation, gestione delle deviazioni) e il 

commissioning di 3 macchine comprimitrici; presso DSM per l’introduzione di un nuovo 

prodotto (process e cleaning validation); presso COC per la gestione delle risposte alle 

osservazioni AIFA. 

• Validation Specialist in Haupt Pharma (Latina, 2013) per attività di convalida processo, 

cleaning e media fill nella produzione di antibiotici beta e non-beta lattamici, polveri sterili. 

• QA Assistant in Kedrion Spa (Siena, 2012) Ho partecipato come unico rappresentante della 

Quality Assurance al progetto di start-up del nuovo reparto GMP e di trasferimento di prodotti 

plasma derivati (orphan drugs spinoff dell’Headquarter). 

• QA Aseptic Operation Specialist in Novartis (Siena, 2010-2011) Ho lavorato come quality 

on the floor per la verifica quotidiana della compliance delle operazioni produttive rispetto a 

procedure e GMP, per il supporto alla produzione, per la gestione di audit e deviazioni nei 

processi di riempimento sterile e ispezione visiva automatica.  

Technical Skills 

Quality: Qualifiche e Convalide, documentazione GMP (SOP, Agreement, Assessment, Master 

document, training, protocolli, report), Risk Management e tools, Audit, deviazioni e reclami, 

Quality by Design, Lean Six Sigma con caratterizzazione di processi e analisi statistica con 

software (Minitab). 

Regolatorio (Farmaceutica, cosmetica, dispositivi medici): EU GMP Vol. 4, US GMP CFR 21, 

ICH, PIC, PDA, Global Harmonization Task Force on Medical Devices (GHTF), ISO 9001, 

ISO14644, ISO 22716, ISO 13485, ISO 14971. 

Software: Minitab, Microsoft Word, Power point, Excel, Outlook, Project, Trackwise, Sentry, 

Atlas, SAP, Desigo, LIMS, Mathlab, C++, Mathcad, Sigma Plot, Fluent (CFD), Aspen tech. 

Soft Skills 

Sono in grado di lavorare sotto pressione e interagendo con più funzioni aziendali, con 

orientamento all’obiettivo. Presto attenzione alle interazioni con la mia squadra, attraverso supporto 

tecnico quotidiano e incontri individuali mirati al miglioramento delle performance. Ho una 

naturale predisposizione alla leadership e all’autonomia con chiari e puntuali feedback. 
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