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INFORMAZIONI PERSONALI

Roberta Romeo
Via Balatelle 18/A, 95037 San Giovanni La Punta (CT) (Italia)
+39 3299739123
robertaromeo.italia@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 OTT. 15–30 APR. 16
Accademia Nazionale di Medicina (sezione scientifica) Direttore Dott. Nello Martini, Roma (Italia)
Market Access
Preparazione di documenti di contesto e tabelle mirati alla negoziazione di prezzo e rimborso
Lettura e analisi di documenti EPAR e RCP
Analisi ed elaborazione di documenti di contesto di farmaci, anche per patologie rare e di nuova
immissione in commercio
Comprensione e risoluzione di problematiche relative alla Safety, alle malattie rare e Orphan Drugs,
alle pipeline rispetto uno studio regolatorio

1 AGO. 15–30 AGO. 15

Farmacista
Farmacia Carpino, Aci Sant'Antonio (CT)
Dispensazione e vendita di farmaci con ricetta, DPC, OTC
Consulenza e vendita di prodotti e specialità cosmetiche e cosmeceutiche
Informazione ai clienti sull'uso e sugli effetti dei farmaci

4 MAR. 15–30 LUG. 15

Tirocinio in Farmacia post-laurea
Farmacia Leone, Aci Catena
Dispensazione e vendita di farmaci, OTC, con ricetta medica
Distribuzione di farmaci per conto della ASL (DPC)
Preparazione di specialità galeniche magistrali e officinali in laboratorio galenico.
Gestione magazzino ( scorte, scadenze, carico e scarico ordini)
Gestione materiale per assistenza integrativa

6 FEB. 11–6 SET. 11

Stage in Azienda Farmaceutica
Chemi Farmaceutici Srl (Linker Farmaceutici), Santa Venerina (CT)
Progettazione e ricerca mirata, formulazione e produzione di preparazioni per uso topico, cosmetico e
cosmeceutico

1 GEN. 10–1 LUG. 10

Tirocinio pre-laurea in Farmacia
Farmacia La Corte, Catania
Approccio alla dispensazione e vendita dei farmaci al pubblico
approccio nella gestione del magazzino
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LUG. 16

Dangerous Good Training and Certification Training
Mayo Medical Laboratories
Training sul trasporto corretto dei medicinali sperimentali

LUG. 16

Clinical Monitor corso- 40 ore
Clinical Research Educational Services-CRES, Milano
Corso teorico e pratico in accordo con il decreto ministeriale del 15/11/2011
Metodologie e regolazione dei clinical trial
GCP e GMP con riferimento ai farmaci sperimentali
Farmacovigilanza
Monitoring tasks

1 GEN. 15–14 GEN. 16

Master in Dicipline Regolatorie del Farmaco e Farmacovigilanza
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Catania
Con votazione 110/110 e lode
Acquisizione delle competenze per le pratiche di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei
farmaci
Formazione basata sulla:
-Ricerca Pre-clinica e clinica
-Normativa regolatoria
-Economia sanitaria e farmacoeconomia
-Farmacovigilanza

GEN. 15

Iscrizione all'ordine dei farmaciti di Catania

DIC. 14

Abilitazione alla professione di Farmacista
Univerità di Catania

1 SET. 01–22 LUG. 14

Laurea Specialistica in Farmacia
Università degli studi di Catania, Catania
Con votazione 102/110
Tesi Sperimentale in Tecnologia farmaceutica dal titolo: " Effetti dei parametri formulativi sulle
caratteristiche sensoriali di emulsioni cosmetiche contenenti vitamina E"
Relatore Prof. Giovanni Puglisi

1 SET. 96–30 GIU. 01

Diploma Artistico
Istituto Statale D'Arte Catania
Italiano, Matematica, chimica inorganica e organica, biologia, inglese, storia dell'arte e dell'architettura,
diritto, progettazione di strutture architettoniche, design d'interni e urbanistica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

inglese

Roberta Romeo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima attitudine comunicativa-relazionale emersa in ambito universitario grazie alla partecipazione di
progetti in team
Acquisita buona esperienza organizzativa grazie al confronto nell'ambiente lavorativo, pianificazione
dei turni e attitudine all'ascolto e al contatto con la clientela, maturate durante il lavoro in Farmacia e
nella realtà aziendale
Buona capacità collaborativa e comunicative conseguite durante l'esperienza in ACCMED grazie
all'inserimento in un gruppo di lavoro dalla rinomata esperienza nel settore del Market Access e del
price and rimbursment e al contatto quotidiano con figure di alto profilo professionale

Competenze professionali

Ottima conoscenza della Normativa Vigente in materia di Sperimentazione Clinica, delle ICH-GCP
Guideline e delle GMP Guideline ( Eudralex vol.4-annex 13)
Buona conoscenza della Normativa vigente in materia di Procedure Regolatorie ed Autorizzative dei
medicinali per uso umano (DL n. 219 del 24/04/2006)
Buona conoscenza della Nuova Normativa in materia di Farmacovigilanza (direttiva 2010/84/UE –
Regolamento UE n. 1235/2010 – Regolamento di esecuzione UE n. 520/2012
Acquisizione dei concetti di Market Access, delle metodologie e delle strategie usate per la
negoziazione con il SSN di farmaci di nuova immissione in commercio ed elaborazione/stesura di
documenti di contesto in relazione anche alla spesa farmaceutica
Elaborazione e stesura di tabelle per l'analisi dei farmaci (in particolare gli oncologici) dalla tipologia di
p.a. al prezzo ex-factory e ai costi di trattamento
Analisi dei dossier e stesura di Global Value Dossier
Studio approfondito delle fasi degli studi clinici e delle problematiche relative alla Safety
Valutazione di pipeline in relazione ad uno studio farmacologico, regolatorio e farmacoeconomico
Concetto e procedure per l'immissione in commercio per gli Orphan Drugs

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Approfondita conoscenza dei programmi di WINDOWS
Ottima padronanza del pacchetto OFFICE (word, power point, excel)
Ottima conoscenza dei browser per la navigazione internet ( Explorer, firefox, safari)
Ottima conoscenza e utilizzo dei motori di ricerca scientifica e biomedica (pubmed, Medline), di riviste
scientifiche ( The Lancet, Elsevier, The new England Journal of Medicine) e dei principali siti come
AIFA, EMA, FDA, clinicaltrials.gov, NEJMed
Buona conoscenza delle strumentazioni presenti all'interno di un laboratorio di tecnica e chimica
farmaceutica ( HPLC, centrifuga, liofilizzatore, celle di Franz)
Buona conoscenza delle applicazioni del programma WebCare per l'assistenza integrativa
Ottima conoscenza del programma WINFARM per gestione farmacia
Ottima conoscenza del programma per la distribuzione per conto (DPC)
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Patente di guida
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03 01 Feb 2016
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