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ESPERIENZA LAVORATIVA Da luglio 2011 ad oggi 

Labomar srl (Istrana- TV) 

Project Manager Medical Devices 

 
Anno Accademico 2015/2016 Professore a contratto presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per 

l’insegnamento: “Sorveglianza dei Dispositivi Medici”. 

 
Anno Accademico 2015/2016 Docente presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania nel Master in Discipline 

Regolatorie. (integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici) 

 
Anno Accademico 2014/2015 Professore a contratto presso il dipartimento 

di scienze del farmaco dell’Università degli Studi di Messina per il seguente 

insegnamento: Legislazione dei Fitoterapici 

 
Anno Accademico 2014/2015 Professore a contratto presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per 

l’insegnamento: “Sorveglianza dei Dispositivi Medici”. 

 
Anno Accademico 2013/2014 Docente presso il dipartimento di scienze del 

farmaco dell’Università degli Studi di Messina nel Corso di Perfezionamento in 

Nutraceutica" (FiNAL - Food, Nutrition and Health)” – codice identificativo 

PON01_01499, Lezioni di legislazione sanitaria (integratori alimentari, 

cosmetici, dispositivi medici) 

 
Anno Accademico 2013/2014 Professore a contratto presso il dipartimento 

di scienze del farmaco dell’Università degli Studi di Messina per il seguente 

insegnamento: Legislazione dei Fitoterapici 

 
Anno Accademico 2013/2014 Professore a contratto presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per 

l’insegnamento: “Sorveglianza dei Dispositivi Medici”. 

 
Anno Accademico 2013/2014 Docente presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania nel Master in Discipline 
Regolatorie. (integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici) 

 
 

Anno Accademico 2012/2013 Docente presso il dipartimento di scienze del 

farmaco dell’Università degli Studi di Messina nel Corso di Perfezionamento in 

Nutraceutica" (FiNAL - Food, Nutrition and Health)” – codice identificativo 

PON01_01499, Lezioni di legislazione sanitaria (integratori alimentari, 

cosmetici, dispositivi medici) 

 
Anno Accademico 2012/2013 Professore a contratto presso il dipartimento 

di scienze del farmaco dell’Università degli Studi di Messina per il seguente 

insegnamento: Legislazione dei Fitoterapici 

 
 

Anno Accademico 2012/2013 Docente presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania nel Master in Discipline 

Regolatorie. (integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici) 

 
 

Anno Accademico 2011/2012 Professore a contratto presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per 

l’insegnamento: “Dispositivi Medici”. 

 
Anno Accademico 2010/2011 Docente presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania nel Master in Discipline 

Regolatorie. 
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Anno Accademico 2010/2011 Professore a contratto presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi di Messina per i seguenti insegnamenti: 

“Formulazione dei prodotti cosmetici” , “ Legislazione delle piante medicinali e 

derivati” , “Analisi chimica dei prodotti cosmetici”. 

 
Anno Accademico 2009/2010 Professore a contratto presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università degli Studi di Messina per i seguenti insegnamenti: 

“Formulazione dei prodotti cosmetici” , “ Legislazione delle piante medicinali e 

derivati”. 

 
Anni Accademici 2006/07, 2007/08 e 2008/09: Professore a contratto presso 

la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina per 

l’insegnamento di “Formulazione dei prodotti cosmetici”. 

 
Ottobre 2005 ad oggi 

Attività libero-professionale di formulazione, sviluppo, aspetti regolatori, 

ideazione ed implementazione di corsi di training per IMS, marketing di 

prodotto per: 

• Integratori Alimentari 

• Dispositivi Medici 

• Cosmetici /Cosmeceutici 

• Farmaci (solo regolatorio e Training) 

 
Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali riguardanti novità ed 

ingredienti “attivi” per i settori cosmetico e nutraceutico. 

 
Novembre 2003 - Ottobre 2005 

Kroton Biologic Researches s.r.l. (Crotone) 

(azienda farmaceutica) 

 

Responsabile Marketing, Ricerca e Sviluppo, Training 

▪ Progettazione, sviluppo, aspetti regolatori ed inserimento nuovi 

prodotti: 

1. medicinali 

2. integratori nutrizionali 

3. medical devices 

4. cosmetici 

▪ Progettazione Visual 

▪ Ideazione ed implementazione di corsi di Training per IMS 

 
Settembre 1998 – Ottobre 2003 

 
IDI Integratori Dietetici Italiani s.r.l. (Catania) 

Direttore Marketing Scientifico 

Progettazione, sviluppo, aspetti regolatori ed inserimento nuovi prodotti:  

▪ integratori nutrizionali 

▪ medical devices 

▪ cosmetici 

▪ Progettazione Visual 

▪ Ideazione ed implementazione di corsi di Training per IMS. 

 
1996 - 1998 

Panahomeos Laboratoires s.r.l. (Catania) 

(medicinali omeopatici) 

Direttore Tecnico 

 


