
Dalla lavagna allo scaffale – il ruolo del tecnologo 
farmaceutico 

 
Venerdì 21 Gennaio 2022 alle ore 16:00 si svolgerà presso sul canale YouTube dell’associazione (Canale 
“AISFA”) il webinar formativo dal titolo “Dalla lavagna allo scaffale – il ruolo del tecnologo farmaceutico”.  
All’evento prenderanno parte relatori di caratura nazionale che esporranno di cosa si occupa la figura del 
tecnologo farmaceutico, quali sono i possibili sbocchi lavorativi ed occupazionali e verranno esposte le 
esperienze sia formative che professionali di vari professionisti del settore. Essendo una figura 
estremamente variegata e con diverse opportunità professionali interverranno molteplici professionisti 
ad illustrare la loro esperienza. 
Interverranno in ordine:  
 
- Prof.ssa Silvia Stefania Rossi, Coordinatrice del Master di II livello in Preformulazione, Sviluppo 
Farmaceutico e Controllo dei Medicinali dell'Università degli Studi di Pavia.  
La Professoressa interverrà descrivendo la figura del tecnologo farmaceutico, quali sono le sue 
sfaccettature ed infine l’offerta formativa del Master in Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e 
Controllo dei Medicinali spiegando anche i possibili sbocchi occupazionali dello stesso.  
 
Diverse figure professionali del settore – ognuno con un impiego differente – che esporranno la propria 
esperienza formativa e professionale. In ordine: 
 
- Dr. Stefano Turchetta, Chemical Development presso Chemi SpA. 
- Dr. Salvatore Agostino Giammillari, R&D Director presso Doppel. 
- Dr.ssa Marinella Capuzzi, Analytical Development/ QC presso Italfarmaco SpA. 
- Dr.ssa Alessandra Cavallo, Industrial Development Manager presso Italfarmaco SpA. 
- Dr.ssa Irma Facchetti, Quality Assurance e Qualified Person presso AFI. 
- Dr.ssa Ilaria Maruti, Study Startup Manager presso Roche SpA. 
- Dr.ssa Emanuela Previtali, Consultant and Owner di QOMNIA Srl. 
 
Alla fine del webinar verrà predisposto uno spazio per le domande.  
*L’evento è aperto a tutti gli studenti (soci e non soci).  
** L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente ai tesserati AISFA.  
Per registrarsi al webinar è necessario compilare il form entro e non oltre le 23.59 di giovedì 20 Gennaio 
2022:  

https://forms.gle/HDBdTTc3dmtPDUhe9 
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AISFA (Associazione Italiana Studenti di Farmacia) è un'associazione no profit, 
apolitica e apartitica che opera sul territorio nazionale. 

 

È rappresentata da studenti del settore farmaceutico e nasce con lo scopo di 
coinvolgere e mettere in contatto studenti italiani ed europei, oggi colleghi 
universitari, ma che potrebbero diventare nel prossimo futuro colleghi di lavoro. 
Crediamo che la condivisione di esperienze sia altamente formativa, infatti il 
nostro obiettivo è creare un network di studenti appartenenti al settore 
farmaceutico, formandoli ed informandoli sia durante il percorso universitario che 
nell’immissione al mondo del lavoro. 

 
Questo lo si ottiene sfruttando i progetti che l’associazione porta avanti: 

• Organizzazione di conferenze/convegni scientifici; 
• Visite nei luoghi di lavoro tipici del settore farmaceutico, quali aziende 

farmaceutiche, fitoterapiche, integratori, olii essenziali, cosmesi, etc.; 
• Organizzazione di job-meeting e career day, favorendo l’informazione 

sulle varie opportunità lavorative ed organizzando delle giornate 
dedicate; 

• Mobilità internazionale, attraverso convegni organizzati sia in Europa che 
nel mondo con altri studenti del settore farmaceutico (EPSA); 

• Organizzazione di eventi sociali, per favorire l’aggregazione tra i membri 
dell’associazione creando un ambiente prolifico, ricco di spunti personali 
e professionali; 

• Collaborazioni e momenti di confronto con le Istituzioni Nazionali e Locali 
del settore farmaceutico al fine di fornire agli studenti le competenze 
specifiche e l’esperienza necessaria per rappresentare la classe dirigente 
del futuro. 

 
Contattaci: Direttivo Nazionale: 

 

Elio Cassisi (Presidente) 
     AISFA - Associazione Italiana Studenti di FArmacia Stefano Centamore (Vicepresidente) 

Rita Scognamillo (Vicepresidente) 

         aisfa_italia Alice Mattavelli (Vicepresidente) 
Giulia Matranga (Segretario) 

                  AISFA                                       Giada Passi (Tesoriere) 
Valentina Ialuna (Segretario di Collegamento) 

aisfa.it Denise Maiolino (Social Media) 
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