
  Curriculum vitae 

PERSONAL INFORMATION Gabriella Conti  
 

   

(+39)0659784117     

g.conti@aifa.gov.it  

 

 

 

 

 

WORK EXPERIENCE   

01/08/2017 Dirigente Settore Affari Internazionali 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Italy)  
Gestione e promozione dei rapporti internazionali dell'Agenzia, in particolare con l'EMA, con la UE e le 
altre istituzioni ed Agenzie regolatorie europee, nonché con le Autorità regolatorie e gli Organismi 
internazionali operanti nel settore del farmaco e della salute, anche attraverso la stipula di Accordi 
bilaterali e la gestione delle attività ad essi afferenti; Coordinamento delle attività con gli organismi e le 
iniziative dell'EMA e delle altre Agenzie regolatorie, anche attraverso la Rete dei Capi Agenzia (HMA) 
e la Coalizione Internazionale delle Autorità regolatorie dei medicinali (ICMRA); 
Gestione della partecipazione qualificata di personale dell'AIFA presso gli organismi dell'EMA, delle 
altre Agenzie regolatorie, delle Istituzioni europee e delle Iniziative ed Organismi internazionali 
operanti nel settore del farmaco e della salute; 
Promozione della partecipazione del personale AIFA agli eventi di formazione internazionale sviluppati 
in particolare sotto l'egida dell'EU Network Training Center afferente all'EMA ed all'HMA; 
Coordinamento delle attività svolte dagli Uffici in cui si articola il Settore (Ufficio relazioni Istituzionali 
Internazionali e Ufficio Diritti Umani, Farmaci e Salute). 

28/07/2016–31/07/2017 Dirigente Ufficio Relazioni Istituzionali Internazionali 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Italy)  
Attività di networking con ambasciate e consolati, al fine di sviluppare attività di collaborazione nel 
quadro delle relazioni internazionali in tema di salute; rapporti con istituzioni e organizzazioni 
internazionali per l'avvio di attività congiunte; utilizzo di strumenti di Diplomazia digitale attraverso 
specifico know how di politica estera; attività interculturali volte alla promozione di AIFA; gestione di 
situazioni di crisi ed emergenza in tema di farmaco, attraverso la diffusione di informazioni specifiche 
su aree di crisi, politica ed economia internazionale; attività volte alla qualificazione internazionale 
dell'Agenzia in termini di reputazione online; organizzazione e promozione di incontri ed eventi 
internazionali; sviluppo di contenuti informativi sulle attività e sulle iniziative di carattere internazionale; 
comunicazione delle attività delle istituzioni finanziarie europee e degli strumenti finanziari comunitari 
relativi al tema del farmaco.  

22/06/2015–27/07/2016 Dirigente Unità Dirigenziale Rapporti Internazionali 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Italy)  
Collaborazione, d'intesa con la Direzione generale, con partner istituzionali europei ed internazionali; 
consulenza alla Direzione generale in materia di attività internazionali; monitoraggio della 
partecipazione di delegati AIFA ai Gruppi di Lavoro internazionali; organizzazione di eventi 
internazionali in collaborazione con altri uffici AIFA; organizzazione di giornate di studio per studenti 
universitari provenienti da Paesi Europei ed Extraeuropei; Organizzazione di stage in AIFA per 
studenti specializzandi presso Università europee; Coordinamento di iniziative di solidarietà 
internazionale nel settore farmaco; Sviluppo di contenuti informativi sulle attività e sulle iniziative di 
carattere internazionale; Promozione delle attività dell'Agenzia legate alla promozione e protezione dei 
diritti umani, dei migranti e delle categorie deboli. 

07/12/2011–21/06/2015 Dirigente Ufficio Rapporti Internazionali 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Italy)  
Collaborazione, d'intesa con la Direzione generale, con partner istituzionali europei e internazionali; 
consulenza alla Direzione generale in materia di attività internazionali; monitoraggio della 
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partecipazione di delegati AIFA ai Gruppi di Lavoro internazionali; organizzazione di eventi 
internazionali in collaborazione con altri uffici AIFA; organizzazione di giornate di studio per studenti 
universitari provenienti da Paesi Europei ed Extraeuropei; Organizzazione di stage in AIFA per 
studenti specializzandi presso Università europee.  

01/09/2008–06/12/2011 Dirigente Ufficio Assessment Europeo 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Italy)  
Procedure comunitarie centralizzate di valutazione dei medicinali per uso umano, rapporti con l'EMA 
ed attività regolatoria nazionale ed internazionale relativa ai medicinali.  

29/07/2004–31/08/2008 Dirigente Ufficio Procedure comunitarie 
Agenzia Italiana del Farmaco, Roma (Italy)  
Procedure di valutazione comunitarie di Mutuo Riconoscimento e Decentrate dei medicinali per uso 
umano (Italia Reference Member State e Concerned Member State) e attività regolatoria nazionale e 
internazionale relativa ai medicinali. Importazioni parallele di medicinali.  

12/12/2002–28/07/2004 Dirigente Ufficio Procedure Comunitarie 
Ministero della Salute, Roma (Italy)  
Procedure di valutazione comunitarie di Mutuo Riconoscimento e Decentrate dei medicinali per uso 
umano (Italia Reference Member State e Concerned Member State) e attività regolatoria nazionale e 
internazionale relativa ai medicinali. Importazioni parallele di medicinali. 

01/01/2001–12/12/2002 Dirigente Farmacista I Livello Ufficio Procedure Comunitarie 
Ministero della Salute, Roma (Italy)  
Procedure di valutazione comunitarie di Mutuo Riconoscimento dei medicinali per uso umano e attività 
regolatoria nazionale e internazionale relativa ai medicinali.  

02/10/1992–31/07/2000 Reggente Ufficio del Farmaco Veterinario e degli Alimenti per Animali 
Ministero della Salute, Roma (Italy)  
Procedure di valutazione comunitarie di Mutuo Riconoscimento dei medicinali per uso veterinario 
(Italia Reference Member State e Concerned Member State) e attività regolatoria nazionale e 
internazionale relativa ai medicinali veterinari e agli alimenti per animali. 

01/09/1987–31/12/2000 Dirigente Farmacista I Livello (Ex Funzionario farmacista della carriera direttiva) 
Ufficio del Farmaco Veterinario e degli Alimenti per Animali 
Ministero della Salute, Roma (Italy)  
Valutazione della qualità chimico farmaceutica e della safety di medicinali veterinari e attività 
regolatoria nazionale e internazionale relativa ai medicinali veterinari e agli alimenti per animali. 

06/07/1983–31/08/1987 Attività professionale in farmacia aperta al pubblico 
Farmacia Zamponi, Roma (Italy)  

EDUCATION AND TRAINING   

1978–1983 Diploma di laurea in Farmacia  

Università degli Studi La Sapienza, Roma (Italy)  

1988–1991 Diploma di Specializzazione post-laurea in Scienza 
dell'Alimentazione 
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Università degli Studi La Sapienza, Roma (Italy)  

PERSONAL SKILLS   

Mother tongue(s) Italian 
  

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English C2 C2 C2 C2 C2 

French B1 B1 B1 B1 B1 
 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages  

Communication skills Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale a livello nazionale 
ed internazionale 

Organisational / managerial skills Buone competenze gestionali e organizzative acquisite nel ruolo di dirigente di II fascia a partire dal 12 
Dicembre 2002, data della mia prima nomina come dirigente di Ufficio. Nel corso degli anni ho gestito 
uffici di diversa tipologia e sono stata responsabile anche di team numerosi (fino a 25 persone). 

Job-related skills Ho sviluppato elevate competenze professionali in ambito internazionale, svolgendo ruoli ed attività di 
varia natura 
Presidenza Italiana del Consiglio UE (1° Luglio 2014-31 Dicembre 2014): Coordinamento delle 
attività e delle riunioni organizzate da AIFA nell'ambito del semestre di Presidenza. 
Dal 1988 a oggi: Partecipazione alle riunioni presso organismi Comunitari (Consiglio e Commissione 
dell'Unione Europea, EMA e Capi Agenzia) e internazionali per le materie di competenza. 
In particolare: 

▪ Da Aprile 2018: Responsabile AIFA del Progetto IMI “Patients Active in Research and Dialogues for 
an Improved Generation of Medicines (PARADIGM)”; 

▪ Febbraio 2018: Nomina da parte del Ministero della Salute, quale Focal Point italiano in materia di 
medicinali, nell'ambito dell'Expert Group on Pharmaceuticals and Medical Devices dell'OECD; 

▪ Da Novembre 2017: Supporto alla partecipazione del Direttore Generale alle riunioni  e 
teleconferenze della Brexit Task Force del Network HMA; 

▪ Agosto 2014: Nomina da parte del Ministro della Salute, come membro supplente presso il 
Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), per il triennio 2014-2017; 

▪ Maggio 2014: Nomina come Membro italiano dell'EU Network training Center che ha lo scopo di 
dare un impulso significativo e coordinato alla formazione del personale operante presso le 
Agenzie dei medicinali in Europa; 

▪ Da Agosto 2012: Supporto alla partecipazione del Direttore Generale alle riunioni del Management 
Board EMA nonchè del Network HMA, ivi comprese le riunioni e le Conference Call dell'HMA 
Management Group; 

▪ Da Agosto 2012: Partecipazione alle riunioni dell'International Coalition of Medicines Regulatory 
Authorities (ICMRA) e correlati Gruppi di lavoro (Face-to face meetings e Conference Call) e 
collaborazione nella predisposizione di documenti prodotti dalle sessioni plenarie, dal Managemet 
Committee (ora Executive Committee) e dai gruppi di lavoro; componente dei seguenti gruppi di 
lavoro dell'ICMRA Management Committee: Capacity Building, Communication, Governance, 
Crisis Management; 

▪ Da Gennaio 2010: Collaborazione con l'Office of Training Steering Group operante presso 
l'Agenzia Europea dei Medicinali, in associazione alla rete europea dei capi Agenzia, per la 
strutturazione e la condivisione dei programmi di formazione internazionali destinati al personale 
operante presso le Autorità Nazionali Competenti in materia di Medicinali; 

▪ Ottobre 2008 – Novembre 2009: Partecipazione in qualità di osservatore alle riunioni del Comitato 

8/8/18   © European Union, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Page 3 / 4  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


 

 

per valutazione dei Medicinali (CHMP) operante presso l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 
con sede in Londra. 

▪ Aprile 2008 - Novembre 2011: Membro del gruppo di lavoro dei Capi delle Agenzie europee dei 
medicinali sulla "Disponibilità delle risorse nella rete europea delle Agenzie nazionali"; 

▪ Dal 2007 a tutto il 2011: Membro del gruppo di lavoro "eCTD - NTA Interlinking Group" EMA; 

▪ Febbraio 2006 - Novembre 2007: Membro del Gruppo di lavoro dei Capi delle Agenzie europee dei 
Medicinali sull'Implementazione dello "Strategy Paper"; 

▪ Maggio 2003 - Luglio 2008: Partecipazione alle riunioni dei Capi delle Agenzie europee dei 
medicinali in rappresentanza del Direttore generale dell'AIFA; 

▪ Marzo 1999 - Dicembre 2000: Chair del Gruppo di Lavoro Farmacovigilanza del CVMP (Comitato 
dei Medicinali veterinari) dell'Agenzia Europea di valutazione dei Medicinali (EMEA); 

▪ 1995-2000: Membro del Comitato per i Medicinali Veterinari (CVMP) dell'EMEA; 

▪ Primo Semestre 1996: Presidente del Gruppo di Esperti del Consiglio UE sulla Legislazione nel 
settore dell'alimentazione animale, nell'ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 
dell'Unione Europea; 

▪ 1994-1995: Membro della Commissione di Selezione per la copertura di 14 posizioni di Capo Unità 
e Capo Settore per l'EMEA; 

▪ 1990 - 1995: Delegato italiano al Comitato per i Medicinali Veterinari e per il Gruppo Operativo ed il 
Gruppo di Lavoro Qualità dello stesso. 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing Communication Content 

creation Safety Problem 
solving 

 Independent user Independent user Basic user Independent user Basic user 

 
Digital skills - Self-assessment grid  
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