CURRICULUM VITAE

ARIANNA VALERIO
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Arianna Valerio
Bar-, t7 /O4/1976
VLRRNN76D57A662B

Residenza

Domicilio
Telefono
Cellulare

e-mail
Stato civile
Patente

nubile
B

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Marzo 2013 a Marzo 2Ot4

Enti pubblici di ricerca

Collaborazione alle attività di strutturazione e di gestione
della rete nazionale di servizi per la ricerca clinica itaCRIN.

Attività svolte
statuto, procedure interne e accordo-quadro per la
formalizzazione del Consorzio Europeo di ricerca ECRINERIC e relativa presenza dell'Italia come membro
fondatore.
servizi per la sperimentazione clinica presenti in ltalia, ai
fini della realizzazione della rete nazionale IIaCRIN:

-

individuazione dei Principal Investigator (PI) target a
partire da un elenco fornito dall'AIFA (OsSC)

-

identificazione dei centri clinici di ricerca (CRC) e delle
unità di sperimentazione clinica (CTU) da inserire
nella rete

- stesura dei testi del sito web della rete www.itacrin.it
- adattamento del questionario preparato
dall'infrastruttura europea ECRIN per l'indagine sul
territorio nazíonale

-

diffusione del questionario tra
sito web e posta elettronica

i

PI mediante link sul

-

Da Maggio a Ottobre 2012

Enti pubblici di ricerca

messa a punto e gestione del database delle strutture
e dei servizi

Stage per il Master Universitario di II livello in Sviluppo
preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici,
regolatori ed etici

Attività svolte
Attività di supporto alla conduzione di uno studio
osservazionale sull'uso di farmaci antipsicotici e
antidepressivi in soggetti con malattia di Alzheimer nella
regione Umbria:
- stesura del protocollo di studio

Da Giugno 2010 a Dicembre
201

1

Fondazione per
I'Incremento dei Trapianti
d'Organo e Tessuti
O.n.l.u.s (FITOT)

Da Ottobre 2008 a Giugno
2010

Consorzio per la Ricerca
sul Trapianto di Organi,
Tessuti, Cellule e Medicina
Rigenerativa (CORIT)

-

elaborazione dei dati di prescrizione farmaceutica relativi
all'anno 2011 nella regione Umbria

-

analisi dei risultati dello studio.

Collaborazione alle attivítà di realizzazione del Protocollo
scientifico nell'ambito del Programma di Ricerca "Trapianti e
adesso sport"

Attività svolte

- Predisposizione di un piano di raccolta dati
- analisi dei dati raccolti
: , ,sy,p.pgrlo. scientifico alla realizzazione di piani di
formazione e comunigazione
- elaborazione dei report
Collaborazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca
"Rappresentazione di un modello della Rete delle Cell
Factorìes alla luce della legislazione nazionale ed europea"

Attività svolte per il progetto:

-

Da Novembre 2007 ad
Ottobre 2008

Sanofi-Aventis s.p.a.
Stabilimento dí Anagni (Fr)

Raccolta di dati circa l'applicazione, a livello nazionale,
delle linee-guida riguardanti le cell factories
collaborazione alla ideazione e strutturazione del
questionario destinato alla rete delle cell factories
raccolta dei dati derivanti dalle risposte al questionario ed
inserimento degli stessi in un database,

Stage in Validation Assurance

Attività svolte
Stesura e revisione, secondo norme GMP, dei documenti di
convalida prodotti all'interno dello stabilimento e

archiviazione degli stessi nel database dell'azienda.

Attività di convalida seguite in particolare:
- Cleaning Validation: stesura e revisione di documenti di
convalida delle procedurg di pulizia di impianti per la
produzione di solidi orali, prodotti sterili e liofilizzati.

- Equipment

Validation: stesura e revisione di documenti di
convalida (PQ) df autoclavi per la sterilizzazione terminale
di prodotti iniettabili.

-

Da Settembre 2004 a Marzo
2005

Farmacia - Dott.ssa
Vincenzo

-

Utilities Validation: stesura di Report di PQ per i controlli
microbiologici e chimici dell' impianto di produzione
dell'acqua WFI dello stabilimento.

Tirocinio Professionale per l'esercizio della professione di
farmacista.

Di

Bari

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da Dicembre 2011 a
Novembre 2012

Master di II livello in Sviluppo preclinico e clinico del
farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici.

Università Cattolica del
Sacro Cuore (UCSC) Facoltà di Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli" -

Tesi dal titolo "Uso di antipsicotici e antidepressivi
pazienti affetti da demenza di Alzheimer"

in

Roma
Novembre 2007

Università degli studi di
Bari - Facoltà di Farmacia
Aprile 2007

Università degli studi di
Bari - Facoltà di Farmacia

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di
Farmacista
Voto: 194/250

Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche
Votor 110/110
Tesi sperimentale dal titolo "Ammidi aromatiche di
oligoglicine: sintesi ed attività inibente dell'aggregazione del
A$L-40"

Argomento della Tesi: sintesi e studio delle

SAR di nuove
molecole potenziali inibitori del processo di aggregazione del
peptide p amiloide nel morbo di Alzheimer.

Lo studio condotto dal gruppo del Prof. Cellamare è stato pubblicato
con il titolo Design, synthesis, and biological evaluation of glycinebased molecular tongs as inhibitors of AB1-40 aggregation in vitro
(Bioorganic & Medicinal Chemistry, Maggio 2008).

Luglio 1994

Maturità scientifica
Voto: 56/60

Liceo Scientifico Statale
A. Scacchi - Bari

CORSI

Dal 2008 al 2013

Enti pubblici di ricerca

Partecipazione a sette corsi di formazione su:Uso
epidemiologico di dati sanitari correnti
(presenta documenti in allegato)

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

CONOSCENZE

INFORMATICHE

Buona conoscenza del sistema operativo di base Microsoft
Windows XP e relativo pacchetto Office, in particolare negli
ambienti Word, Excel, PowerPoint, Access.
Uso quotidiano

CONOSCENZE

LINGUISTICHE

di internet e della posta elettronica.

Lingua Inglese
Capacità di lettura
Capacità di

scrittura

Capacità di espressione

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

ottimo
ottimo

orale

buono

Spiccata propensione al lavoro di squadra con buone capacità
relazionali e collaborative; autonomia decisionale e di
giudizio, tendenza ad organizzare e pianificare le attività per
indirizzare le energie verso gli obiettivi prefissati.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

HOBBIES E SPORT

-

Cinema e Musica
Nuoto

DISPONIBILITA'

-

Full-time
Disponibile a frequentare corsi, tirocini professionali, ecc
Disponibile a trasferimenti

TAVORATIVA

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D, Lgs. 196/2003
Roma, 24/2/2014
Arianna Valerio
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