








INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Milonis Alessandro

Data di nascita 19/05/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - Settore Risorse Umane

Numero telefonico
dell’ufficio

0659784819

Fax dell’ufficio 0659784814

E-mail istituzionale a.milonis@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Master universitario di II livello - Processi decisionali e
lobbying in Italia e in Europa

- Diploma in "Healthcare Management Program" - Università
Campus Biomedico di Roma e I.E.S.E. University of
Navarra

- Diploma di management pubblico europeo e politiche
economiche (ed. 2015) - Scuola Nazionale
dell'Amministrazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Agente della Polizia di Stato - mansioni esecutive nel
settore dell'amministrazione del personale - MINISTERO
DELL INTERNO

- Collaborazione coordinata e continuativa per redazione atti
giudiziari, predisposizione pareri legali, ricerche giuridiche e
assistenza alle udienze, in materia di diritto del lavoro e
della previdenza sociale. - Studio legale associato Prof.
Mattia Persiani

- Funzionario tributario (ex VIII q.f.) presso Ufficio entrate
dirette di Perugia - contenzioso tributario e verifiche fiscali
presso aziende private - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Incarico di consulenza, studio e ricerca in materia di
revisione delle dotazioni organiche, processi di
riorganizzazione del Ministero e sistema delle relazioni
sindacali. Collaborazione con gli uffici competenti per
l'applicazione degli istituti contrattuali relativi alle
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progressioni giuridiche ed economiche interne. -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale non generale
del contenzioso del lavoro e degli affari generali della
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e
personale - MINISTERO DELLA SALUTE

- Incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale non generale
per la gestione del personale, con competenze in materia di
concorsi, mobilità esterna ed interna, assunzioni, matricola,
ruoli, incarichi dirigenziali, assenze, cause di servizio,
cessazioni. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Partecipazione al Programma Bellevue 2005/2006, con
periodo di lavoro presso il Ministerio de sanidad y consumo
a Madrid, nel settore delle risorse umane e delle professioni
sanitarie. Il progetto rientra nell'ambito delle attività
formative della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, ed è organizzato salla Fondazione Bosch
di Stoccarda con il patrocinio della Presidenza della
repubblica italiana (tre mesi di addestramento linguistico
intensivo e quindici mesi di applicazione presso una
amministrazione del paese ospitante). - Ministerio de
sanidad y consumo - Madrid

- Direzione dell'ufficio dirigenziale non generale per la
gestione del personale, con incarico esteso alla
riorganizzazione dell'amministrazione e alla revisione delle
dotazioni organiche. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Incarico di docenza/consulenza per la formazione del
personale preposto al trattamento giuridico del personale e
alla gestione delle risorse umane - A.I.F.A.

- Incarico di docenza/consulenza per la formazione del
personale preposto al trattamento giuridico del personale e
alla gestione delle risorse umane - I.N.M.P.

- Direzione dell'ufficio dirigenziale non generale per i
concorsi, la gestione del personale, il contenzioso del
lavoro e i procedimenti disciplinari - MINISTERO DELLA
SALUTE

- Direzione del Settore Risorse Umane (Ufficio di livello
dirigenziale non generale) ed incarico ad interim degli Uffici
ad esso afferenti. - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità di utilizzo delle principali applicazioni
informatiche e dei sistemi informativi in uso presso
l'Amministrazione.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- Partecipazione al 1° Corso-concorso di formazione
dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione con stage presso la Presidenza del
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria.

- Nominato componente del Collegio dei Revisori dell'IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste (DM 20 febbraio 2003)

- Nominato componente della Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni sanitarie per il quadriennio
2007/2010 (DPCM 13 settembre 2007)

- Nominato componente del Comitato Unico di Garanzia del
Ministero della salute (DD 24 marzo 2011)

- Incarico di collaborazione in materia di gestione del
personale presso l'I.N.M.P. - anno 2013

- Nominato Presidente del Collegio Tecnico per la verifica e
la valutazione del personale dirigenziale dell'area
professionale, tecnica e amministrativa dell'Azienda
Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata di Roma - 2013

- Nominato Componente della Commissione per la
valutazione, la programmazione e la verifica degli aspetti
economico-finanziari dell'attività di ricerca scientifica presso
la Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della
riabilitazione - Pavia - 2013

- Componente Commissione di valutazione per la selezione
del personale del Corpo militare della CRI in servizio attivo -
art. 5, c. 6, d.lgs. n. 178/2012
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TORRE GIOVANNI

Data di nascita 12/06/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - AREA COORDINAMENTO AFFARI
AMMINISTRATIVI CONTABILITA E BILANCIO

Numero telefonico
dell’ufficio

065978401

Fax dell’ufficio 065978401

E-mail istituzionale g.torre@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea

Altri titoli di studio e
professionali

- • Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il
Convitto nazionale Vittorio Emanuele di Savoia di Roma ; •
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1986
presso l’Università degli Studi di Salerno; • Abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1987;
• Abilitazione all’insegnamento in Discipline Economiche
Commerciali e Aziendali conseguita nel 1989; • Iscritto
all’albo dei revisori contabili al n.68604 D.M. 26/3/1996 in
G.U. n.28 bis del 5/4/1996; • Iscritto all’albo dei Dottori
Commercialisti di Roma - Elenco Speciale • Iscritto
nell’elenco dei curatori fallimentari del Tribunale di Roma; •
Iscritto nell’elenco dei c.t.u. del Tribunale di Roma;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività di consulenza commerciale tributaria e nel settore
della P.A. - Attività libero professionale

- svolgimento dell’attività professionale di Dottore
Commercialista; - Attività libero professionale

- Titolare di cattedra - docente - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Curatore fallimentare e perito d'ufficio in materia
amministrativa contabile e fiscale - Tribunale di Roma

- Contratto di diritto privato: svolgimento attività di dirigente
nel settore economico finanziario e del personale. -
Comune di Velletri

- Componente del CDA - Azienda Speciale di Velletri
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- Componente del Collegio Sindacale - Azienda Servizi
Pubblici di Marino

- Contratto a tempo indeterminato: vincitore di pubblico
concorso - - Comune di Velletri

- Componente del collegio sindacale - ASL VERSILIA

- Componente OIV - istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione

- Dirigente dell'Ufficio del Personale - istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- OLTRE 30 INCARICHI DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL
COMUNE DI ROMA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. -
SVARIATI INCARICHI DI MEMBRO DI COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE A
SEGUITO DI GARE PUBBLICHE. - MEMBRO DELLA
COMMISSIONE INCARICATA DELL'AGGIORNAMENTO E
DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEI
CONTRATTI DEL COMUNE DI ROMA. -
PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI EDITOR AL
CORSO-LABORATORIO DI 120 ORE "ORGANIZZAZIONE
DEGLI ENTI LOCALI E DEL COMUNE DI ROMA". -
PARTECIPAZIONE AL CORSO EFFETTUATO DALLA
SSPAL SU "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" - -
MEMBRO DI COMMISSIONE PER PROCEDURE DI
PROGRESSIONE VERTICALE DI DIPENDENTI DI ROMA
CAPITALE. - PRESIDENTE DI COMMISSIONE
ESAMINATRICE PER SELEZIONE DISABILI EX LEGE
68/95.

CURRICULUM VITAE

2



Pagina 1/6 - Curriculum vitae di 
 Tellini Valeria  

 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Valeria Tellini  

Indirizzo Via Anastasio De Filis, 11 
05100 Terni 

Telefono 342 87 32 882   

E-mail Personale: valeria.tellini@gmail.com  
Professionale: v.tellini@aifa.gov.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
 

Sesso 
 

Esperienza professionale 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

01.05.1975 
 
Femminile  
 
 
 
Dal 25 ottobre 2016 
 
 Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone 181 – 00187 Roma 
 
Ufficio Stampa e della Comunicazione 
 
Funzionario della comunicazione - Area III - posizione economica F1 - Contratto Comparto 
Ministeri 
 
- Produzione rassegna stampa quotidiana e tematica; 
- Media Monitoring (agenzie stampa, carta stampata, web ed emittenti radiotelevisive); 
- implementazione dei contenuti del Portale Istituzionale; 
- Media Relation (gestione contatti con i giornalisti, agenda setting e recall per la promozione 

dell’immagine dell’AIFA); 
- relazioni istituzionali (gestione contatti con i cittadini, le associazioni e le istituzioni); 
- predisposizione, elaborazione e revisione testi, documenti, analisi, verbali e istruttorie 

destinati alla comunicazione interna, esterna e istituzionale; 
- traduzione e redazione di notizie, testi ed editoriali a carattere scientifico-divulgativo destinati 

alla pubblicazione sul portale istituzionale e alla newsletter quotidiana AIFA "Pillole dal 
Mondo"; 

- gestione archivi cartacei ed informatici, rubriche, contatti e database; 
- organizzazione conferenze stampa; 
- redazione comunicati stampa; 
- pianificazione e realizzazione eventi di comunicazione interna; 
- organizzazione della partecipazione AIFA a eventi e meeting nazionali e internazionali; 
- pianificazione, organizzazione e realizzazione di eventi istituzionali dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco; 
- pianificazione, organizzazione e realizzazione eventi formativi e meeting nazionali e 

internazionali: Scientific Visit of Israeli delegation, AIFA-EU NTC Clinical trials workshop on 
clinical assessment; AIFA-EU NTC Quality Assessment workshop on specific types of 
products;    

- collaborazione nelle attività amministrative e gestionali dell'Ufficio (corrispondenza, 
protocollo, assenze del personale, riunioni). 

  

43626565567

XdBccdezaBaBsb 23
9638 Bos
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Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dal 15 giugno 2016 al 24 ottobre 2016 
  
Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone 181 – 00187 Roma 
 
Unità Dirigenziale Rapporti Internazionali 
   
Funzionario della comunicazione - Area III - posizione economica F1 - Contratto Comparto 
Ministeri 
 
- Aggiornamento pagina web del sito AIFA sulle attività svolte dall'Unità Rapporti Internazionali; 
- collaborazione con le istituzioni comunitarie, con la Rappresentanza Permanente d'Italia e con il   

Ministero della Salute, per supportare la partecipazione di personale AIFA alle riunioni dei 
Gruppi di lavoro relativi e per la preparazione di documenti di posizione da fornire al Ministro; 

- stesura, su indicazione del dirigente, di lettere e documenti, supporto nella redazione di briefing 
per riunioni internazionali, resoconti delle riunioni nazionali e internazionali, feedback agli uffici 
interessati 

- collaborazione nell'organizzazione eventi internazionali in AIFA; 
- supporto nella promozione della cooperazione con partner e stakeholder nazionali e 

internazionali e collaborazione con le altre Agenzie Regolatorie Europee nella gestione dei 
semestri di presidenza del Consiglio UE; 

- collaborazione con il dirigente per la revisione delle Procedure Operative Standard di interesse   
dell'ufficio; 

- protocollazione e archiviazione documenti elettronici e cartacei. 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Dal 3 ottobre 2011 al 14 giugno 2016 
 
 Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone 181 – 00187 Roma 
 
Ufficio Stampa e della Comunicazione 
 
Funzionario della comunicazione - Area III - posizione economica F1 - Contratto Comparto 
Ministeri 
 
- Produzione rassegna stampa quotidiana e tematica; 
- Media Monitoring (agenzie stampa, carta stampata, web ed emittenti radiotelevisive); 
- implementazione dei contenuti del Portale Istituzionale; 
- Media Relation (gestione contatti con i giornalisti, agenda setting e recall per la promozione 

dell’immagine dell’AIFA); 
- relazioni istituzionali (gestione contatti con i cittadini, le associazioni e le istituzioni); 
- pianificazione campagne di comunicazione istituzionali (affissioni, spot radio e tv, spazi sugli 

organi di stampa nazionali); 
- predisposizione, elaborazione e revisione testi, documenti, analisi, verbali e istruttorie destinati 

alla comunicazione interna, esterna e istituzionale; 
- traduzione e redazione di notizie, testi ed editoriali a carattere scientifico-divulgativo destinati 

alla pubblicazione sul portale istituzionale e alla newsletter quotidiana AIFA "Pillole dal Mondo"; 
- gestione archivi cartacei ed informatici, rubriche, contatti e database; 
- organizzazione conferenze stampa; 
- redazione comunicati stampa; 
- pianificazione e realizzazione eventi di comunicazione interna; 
- organizzazione della partecipazione AIFA a eventi e meeting nazionali e internazionali 

(Conferenze Nazionali sulla ricerca, DIA - Drug Information Association, TOPRA - The 
Organisation for Professionals in Regulatory Affairs), aggiornamento e gestione comunicazione 
attraverso lo stand istituzionale, supporto nella realizzazione di brochure e gadget dedicati; 

- partecipazione a gruppi di lavoro tematici (Accesso ai farmaci, Farmaci e genere, Medicina 
Generale); 

- pianificazione, organizzazione e realizzazione degli eventi istituzionali dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco in occasione del Semestre Europeo di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea; 
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Principali attività e responsabilità - pianificazione, organizzazione e realizzazione eventi formativi e meeting nazionali e 
internazionali: 2° incontro internazionale del progetto Dementia Integrated Development 
Initiative; 21st Pic/S Expert Circle Meeting On Human Blood, Tissues, Cells & Atmps; 1° 
Simposio italiano CGP; Stati Generali della Ricerca Clinica; 

 - collaborazione nelle attività amministrative e gestionali dell'Ufficio (corrispondenza, protocollo, 
assenze del personale, riunioni); 

- collaborazione nella stesura di Procedure Operative Standard (POS); 
- stesura ed elaborazione dei documenti necessari per la rendicontazione di budget dell'Ufficio 

Stampa e Comunicazione nell'ambito del Piano della Performance dell'AIFA (anni 2014-2015); 
- stesura Vademecum del Dipendente AIFA (con relativa raccolta e analisi documentale). 

 
  

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Dal 2 marzo 2010 al 2 ottobre 2011  
 
 Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone 181 – 00187 Roma  
 
Ufficio Stampa e della Comunicazione 

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della  
 comunicazione - Area II – posizione economica F1  

Principali attività e responsabilità - Produzione rassegna stampa quotidiana e tematica; 
- Media Monitoring (agenzie stampa, carta stampata, web ed emittenti radiotelevisive); 
- implementazione dei contenuti del Portale Istituzionale; 
- Media Relation (gestione contatti con i giornalisti, agenda setting e recall per la promozione 

dell’immagine dell’AIFA); 
- relazioni istituzionali (gestione contatti con i cittadini, le associazioni e le istituzioni); 
- pianificazione campagne di comunicazione istituzionali (affissioni, spot radio e tv, spazi sugli 

organi di stampa nazionali); 
- predisposizione, elaborazione e revisione testi, documenti, analisi, verbali e istruttorie destinati 

alla comunicazione interna, esterna e istituzionale; 
- gestione archivi cartacei ed informatici, rubriche, contatti e database; 
- supporto nell'organizzazione di conferenze stampa; 
- redazione comunicati stampa; 
- collaborazione nelle attività amministrative e gestionali dell'Ufficio (corrispondenza, protocollo, 

assenze del personale, riunioni); 
- partecipazione a gruppi di lavoro tematici (Accesso ai farmaci, Farmaci e genere). 

  
  

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Dal 1 settembre 2009 al 1 marzo 2010 
 
Agenzia Italiana del Farmaco, Via della Sierra Nevada 60 – 00144 Roma  
 
Ufficio di Farmacovigilanza - Area Registrazione e Farmacovigilanza  

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della 
comunicazione - Area II – posizione economica F1  

Principali attività e responsabilità - Verifica requisiti amministrativi delle domande di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio (AIC) dei medicinali a uso umano; 

- partecipazione alla Sottocommissione di Farmacovigilanza della Commissione Tecnico 
Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco; 

- collaborazione nelle attività amministrative e gestionali dell’Ufficio (corrispondenza e protocollo). 

 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Dal 14 maggio 2008 al 31 agosto 2009  
 
Agenzia Italiana del Farmaco, Via della Sierra Nevada 60 – 00144 Roma 
 
Ufficio di Farmacovigilanza - Area Registrazione e Farmacovigilanza  

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore amministrativo a tempo determinato (Co.co.co) 
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Principali attività e responsabilità - Verifica requisiti amministrativi delle domande di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio (AIC) dei medicinali a uso umano; 

- partecipazione alla Sottocommissione di Farmacovigilanza della Commissione Tecnico 
Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco; 

- collaborazione nelle attività amministrative e gestionali dell’Ufficio (corrispondenza e protocollo). 

  

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

Dal 1 agosto 2006 al 9 maggio 2008  
 
Agenzia Italiana del Farmaco, Via della Sierra Nevada 60 – 00144 Roma, in regime di distacco 
presso la Segreteria del Ministro della Salute, Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1 – 00153 
Roma  
 
Settore amministrativo 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo  a tempo determinato (Co.co.co) 

Principali attività e responsabilità - Organizzazione e gestione della segreteria dei Consiglieri del Ministro, gestione agenda, 
contatti,   corrispondenza e relazioni istituzionali; 

- segreteria della Commissione Ministeriale sulla Salute delle Donne (DM 16 maggio 2007); 
- segreteria Tavolo Nazionale di lavoro sull’autismo; 
- segreteria Tavolo Nazionale di lavoro sulle cure perinatali ad età gestazionali molto basse; 
- segreteria Gruppo di Lavoro sulla salute mentale. 

  

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Da maggio 2000 a maggio 2001  
 
Direzione Nazionale Sinistra Giovanile, Via Nazionale 75/A – 00184 Roma  
 
Settore amministrativo 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo a tempo determinato (Co.co.co) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione della segreteria del Presidente e della Direzione nazionale, gestione 
agenda, corrispondenza, contatti, relazioni pubbliche. 

 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Da febbraio 1999 a aprile 2000  
 
Direzione Nazionale Democratici di Sinistra, Via delle Botteghe Oscure – 00186 Roma  
 
Settore amministrativo 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo a tempo determinato (Co.co.co) 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’organizzazione e gestione della segreteria dello staff del Segretario nazionale, 
gestione di agenda, corrispondenza, protocollo, contatti. 

 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 2001 a dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in sociologia con votazione 103/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Discipline sociologiche e discipline di base delle scienze economiche, giuridiche, politologiche, 
psicologiche, storico-filosofiche, demo-etno-antropologiche e statistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma, Facoltà di sociologia, Via Salaria 113 – 00198 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

  

Date Da settembre 1989 a luglio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica con votazione 50/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e letteratura italiana, matematica, fisica, storia, filosofia, scienze, lingua e letteratura latina, 
lingua e letteratura francese, storia dell’arte   
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale Paolo Ruffini, Via del Campo Sportivo – 01028 Orte (VT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità d scuola secondaria superiore 

  

Date Dal 5 al 20 Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione di un distretto culturale: finanziamenti, strumenti e modelli di gestione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35 – 00186 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di alta formazione 

  

Date Da febbraio 2004 a settembre 2004 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partecipazione al gruppo di ricerca sul territorio e al gruppo di redazione del rapporto finale di 
ricerca del seminario “Un sistema turistico nascente: il Salento e le sue specificità territoriali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà di Sociologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Capacità e competenze 

 personali 

Seminario di studio e ricerca della Cattedra di Sociologia del Turismo  
 
 
 

 

 

Madrelingua Italiano 
 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Inglese   B2 Livello avanzato C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata nelle esperienze formative, professionali e personali, 
operando in molteplici contesti in cui era indispensabile la collaborazione e la comunicazione 
interpersonale e interculturale 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccato senso dell’organizzazione e buona attitudine alla gestione di gruppi e progetti, acquisiti 
operando in contesti professionali in cui era indispensabile l’organizzazione logistica delle attività e 
delle esigenze lavorative di più soggetti. Buone capacità di problem solving. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 

 
Patente 

 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft, in particolare del pacchetto Office (Word, 
Excel, Outlook e PowerPoint) acquisita durante la formazione universitaria, nel contesto 
professionale e nel tempo libero;  

- buona conoscenza del sistema operativo MAC OS e di alcuni applicativi open source (Neo Office,  
Open Office) acquisita nel contesto professionale e nel tempo libero ;  

- ottima capacità di navigazione in internet con i browser Windows Explorer e Firefox, acquisita nel 
contesto professionale e nel tempo libero. 

 
 
 

Automobilistica (Patente B) 
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Ulteriori Informazioni 
 

 
Encomi e lodevole servizio 
 

- Attestazione di "lodevole servizio" da parte del Direttore dell'Ufficio Affari amministrativi, del 
Personale e Legali dell'Agenzia Italiana del Farmaco (prot. AIFA/F.4.i/P/80776 del 31 luglio 2008); 

- Attestazione di "lodevole servizio" da parte del Direttore dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (9 novembre 2011); 

- Nota di Encomio del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (prot. STDG P 9655 del 2 
febbraio 2015) per la per la dedizione, l’impegno e la professionalità profusi nelle fasi organizzative 
e gestionali dei meeting di carattere internazionale programmati nel corso del Semestre italiano di 
Presidenza del Consiglio UE. 

  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 
 
 
 
La sottoscritta Valeria Tellini, nata a Civita Castellana il 01.05.1975, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
Terni, 19 dicembre 2016 
 
 
 

 
       Valeria Tellini 















 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nome Carmelina Fezza 

Data di nascita 16/05/1970 

Qualifica Area III – F4  

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO – AIFA 

Incarico attuale 
Posizione Organizzativa:“Controllare la qualità di specifici 
procedimenti amministrativi”. 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

06/59784203 

Fax dell’ufficio 06/59784806 

E-mail istituzionale c.fezza@aifa.gov.it 

 
 

 
 
 
 
 

Titolo di studio 
1995 

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio. 

Piano di studi Economico-Aziendale.    

Laurea  specialistica, tesi in Diritto del Lavoro. 

 

1988 

Liceo Scientifico Statale di Pagani (SA).  

Diploma di Maturità Scientifica. 

Altri titoli di studio e 
professionali Settembre  2006 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, 

Ente promotore CEIDA  sede  Roma. 

Master sulla Disciplina dell’Azione Amministrativa. 

Tesi su “Il silenzio Assenso e il silenzio Inadempimento. 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

CURRICULUM 

VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 



Maggio 2001 

Ministero della Pubblica Istruzione, sede  Roma. 

Abilitazione all’insegnamento presso Istituti di istruzione secondaria 
per la classe di concorso: A048 Matematica Applicata. 

Maggio 2000 

Ministero della Pubblica Istruzione, sede Roma. 

Abilitazione all’insegnamento presso Istituti di istruzione secondaria 
per la classe di concorso: A019 Discipline Economiche e Giuridiche. 

1999 

Regione Lazio e FSE Centro Studi Edili 

Attestato di qualifica professionale n. 022921 come “Responsabile 
ufficio preventivi e gare d’appalto nazionali ed estere”  

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 
Febbraio 2000. 

Ministero della salute – Direzione Generale del Farmaco, sede  Roma. 

Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Ufficio V&A) 

 

 Referente Parallel Import  from IT to UE 

 Predisposizione, emissione e verifica degli atti finali per le 

procedure di Mutuo Riconoscimento. 

 Componente tavolo tecnico per lo sviluppo del Sistema Informatico 

Check – Point per le variazioni tipo II (fornitore Cineca). 

 Componente tavolo tecnico per l’analisi dell’applicazione del 
Regolamento (CE) 1234/2008. 

 Referente per l’individuazione ed attuazione delle modalità per la 

semplificazione delle variazioni di tipo I Regolamento (CE) 

1084/2003 . 

 Incarico per attività di formazione, affiancamento e tutoraggio del 

nuovo personale progressivamente assegnato all’ufficio per le 

procedure di Mutuo Riconoscimento e Decentrate. 

 Attività Regolatoria: questioni regolatorie e legali in ambito 

nazionale ed europeo. Collaborazione alla predisposizione di 

documenti per il Mutual Recognition Facilitation Group, su 

argomenti di carattere generale o su specifiche procedure. 

 Componente UPC dello staff di progetto, sviluppato d’intesa con il 
Ministero della Salute D.G. SIS, “Banca Dati Unica del Farmaco 
(NSIS-BDUF)” (Fornitore Accenture) e  “Workflow Nuove AIC e 
Variazioni Mutuo Riconoscimento” (Fornitore Accenture). 



 Attività di valutazione amministrativa delle procedure comunitarie 

in cui l’Italia agisce sia come RMS sia come CMS nuove 
autorizzazioni, variazioni tipo I e variazioni tipo II. 

 

25/06/1999 al 15/07/1999. 

Ministero della Pubblica Istruzione. Provveditorato agli Studi  di Roma. 

Nomina a componente di commissione per gli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di Studio d’istruzione secondaria superiore anno 

scolastico 1998/1999. 

Commissario esterno per la classe di concorso A019 discipline 

giuridiche ed economiche. 

 

1995/1996; 1996/1997. 

ITC L. PIRANDELLO, con sede in Nocera Inferiore (SA).  

Docente di Matematica Applicata e Tecnica Bancaria. 

1991 

Citibank filiale Battipaglia (Sa) Istituto bancario. Fidi e crediti. 

Impiegata amministrativa 

 

Capacità linguistiche 
 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese Buono Buono 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

Buona conoscenza degli applicativi  Microsoft Office. Ottima 

conoscenza dei sistemi informatici gestionali in uso all’AIFA. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

si ritiene di dover 
pubblicare) 

 

Gennaio 2013 

AIFA 

Corso : Le funzioni del responsabile di procedimento e provvedimento 

nella Pubblica Amministrazione. 

Dicembre 2012 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali, 

Ente  Promotore CEIDA sede Roma 



Corso: La responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni verso terzi. 

Novembre 2012 

AIFA 

Corso: La responsabilità disciplinare del personale dopo la riforma 

Brunetta: tipologie di illeciti, le competenze punitive del dirigente, i 

rapporti con l’illecito penale, la gestione del procedimento. Il codice 
disciplinare. 

Febbraio – Marzo 2012 

AIFA 

Corso : Recepimento ed applicazione della normativa comunitaria. 

Gennaio 2012 

AIFA 

Corso : Procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle 

pubbliche amministrazioni: adempimenti, gestione del procedimento e 

contenzioso. 

Gennaio 2012 

AIFA 

Corso: I controlli ispettivi della Pubblica Amministrazione e dell’AIFA in 
particolare: l’ispezione amministrativa, contabile, tecnica ed il relativo 
procedimento. Poteri e responsabilità dell’ispettore. Tutela 
dell’ispezionato 

Dicembre 2011 

AIFA 

Corso: I modelli di organizzazione. 

Gennaio 2010 

AIFA /FARMINDUSTRIA sede Hotel Sheraton (Roma) 

Partecipazione al Seminario: Attuazione del regolamento 1234/2008 

concernete le Variazioni delle AIC. 

2008 

AIFA 

Corso eCTD Training for Agency 



Dicembre  2007 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, 

Ente promotore CEIDA  sede  Roma. 

Corso “Disciplina e controlli relativi alla documentazione 
amministrativa e alle autocertificazioni”. 

Marzo 2006  

SIAR, sede Verona. 

Corso di Aggiornamento “Novità e Criticità nell’attività regolatoria di 
farmaci e dispositivi medici” 

 










