
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Gori,Giorgio ] 

 
 
 
 

  

 

 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO GORI 

Sito internet  www.food-salus.it  

Telefono  Mobile. 0039 3271618155 

Fax   

E-mail  studio@food-salus.it / food.salus@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 14, 05, 1975 ] 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 07/2016                                                                       In corso                                                  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ordine nazionale biologi 

• Tipo di azienda o settore  - Ordine Nazionale dei Biologi 

• Tipo di impiego  - Commissario dell’Ordine Nazionale dei Biologi per la provincia di 

Como 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Coordinatore attività provinciale per l’Ordine Nazionale 

 

 

 

• Date (da – a)  Da 09/2012                                                                       In corso                                                  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASL – ATS  MONZA E BRIANZA 

• Tipo di azienda o settore  - Agenzia Tutela Salute  

• Tipo di impiego  - Funzionario di controllo e gestione attività interne - Direzione 

Generale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Verifica e controllo attività e flussi informativi interni. 

 

 

 

http://www.food-salus.it/
mailto:studio@food-salus.it
mailto:food.salus@gmail.com
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• Date (da – a)  Da 02/01/2009                                                 a 09/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  -  Regione Lombardia   

• Tipo di impiego  - Consulente professionale per Progetto Informatizzazione 

Ospedale Niguarda e S. Carlo (MI) (Sistema sperimentale per la 

gestione della terapia farmacologica) progetto seguito dal 

Centro Regionale Farmacovigilanza. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Coordinatore progetto informatizzazione O. Niguarda e S. Carlo 

e riorganizzazione flussi interni per automatizzazione flussi 

medicinali (concluso). 

 

 

 

• Date (da – a)  Da  Giugno  2006                                          Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MERLONIPHARMA 

Corso San Gottardo 25 CHIASSO (SVIZZERA) 

• Tipo di azienda o settore  Grossista internazionale Farmaci e Medical Devices 

• Tipo di impiego  Qualified Person & Regulatory Manager (Direttore tecnico)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del rilascio di medicinali in esclusiva per il territorio Svizzero. 

Responsabile della revisione di procedure interne di gestione 

magazzino, flusso di medicinali e normative GDP/GMP. 

Responsabile dei contatti con le autorità  Sanitarie Svizzere e  della 

gestione e rinnovo di autorizzazioni presso SWISSMEDIC. 

 

 

• Date (da – a)  Da 02/01/2009                                                                            a  09/2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  -  Regione Lombardia   

• Tipo di impiego  - Consulente professionale  Progetto farmacovigilanza c.so ASL 

Monza – Controllo di Gestione. 

- Consulente professionale per Progetto Informatizzazione 

Ospedale Niguarda e S. Carlo (MI) (Sistema sperimentale per la 

gestione della terapia farmacologica). 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Elaborazione e confronto banche dati Farmacoeconomia ed 

estrazione informazioni di farmacovigilanza. per ASL Monza e 

Brianza. Banca dati farmaceutica (applicativo SAS enterprise 

guide/ access). 

- Elaborazione ed analisi dati di farmacoeconomia per il Controllo 

di Gestione, Direzione Generale, e analisi cruscotto spesa voci 

Farmaceutica, protesica Dimissioni ospedaliere e specialisti. 

- Chimico addetto al progetto farmacovigilanza ASL Monza, con 

funzione di controllo ricette e dati statistici di analisi dei distretti di 

competenza. 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Gori,Giorgio ] 

 
 
 
 

  

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a 02/01/2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 S. P.  S.p.A. 

 (COMO) 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutica (terzista) 

• Tipo di impiego  Quality Assurance (Validation Specialist) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile nella gestione e redazione dei protocolli di cleaning 

validation per reparto orali ed iniettabili. Esperienza nella redazione ed 

esecuzione di convalide di processo e per macchinari di reparto 

(liostato, linea flaconi, linea fiale, linea fiale siringhe). 

• Date (da – a)   Da 04/07/2005 – a 30/08/2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 S. P.  S.p.A. 

 (COMO) 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutica (terzista) 

• Tipo di impiego  Laboratorio Biologico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile revisione Procedure analitiche operative interne; 

responsabile Gestione dati stabilità ongoing; convalide nuovi prodotti 

iniettabili .  

 

• Date (da – a)   Da 01/01/2004 – a 04/07/2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 S. P.  S.p.A. 

 (COMO) 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutica (terzista) 

• Tipo di impiego  “Product technologist” & GMP compliance 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività lavorative nella gestione delle deviazioni dei reparti iniettabili, 

orali e confezionamento, esperienza nella compilazione delle SOP dei tre 

reparti. Attività di analisi e di revisione DMF. 

Responsabilità del controllo, produzione  e gestione reparto iniettabili 

(fiale iniettabili, fiale/siringhe, flaconi liofilizzati e liquidi) secondo GMP. 

Responsabilità della gestione dei training dei reparti iniettabili, con un 

gruppo di 9 persone); reparti orali, con un gruppo di 4 persone; e 

incarico dell’aggiornamento professionale del personale di reparto.   
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Conferenze   -Relatore per CISL dei laghi e Comune Alzate Brianza:  ” ALIMENTAZIONE 

NELL’ANZIANO FRAGILE “  14/07/2016. 

-  Relatore per ALOMAR conferenza 28/05/2016: “ IL RUOLO 

DELL’ALIMENTAZIONE IN ALCUNE MALATTIE REUMATICHE” 

- Relatore per prodotti ALOE VERA 24/05/2016: “ALIMENTI CON VALENZA 

SALUTISTA E PRODOTTI ALOE VERA”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 09/2012 – a 09/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di MILANO 

SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI (Interfacoltà di Medicina e Chirurgia) 

Corso di Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione umana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso di laurea magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana 

propone un percorso formativo che permette di acquisire una 

competenza evoluta ed approfondita nell'alimentazione umana, 

basandosi sulla conoscenza integrata degli alimenti e del consumatore. 

Nel campo della nutrizione di base e applicata da utilizzare nel settore 

della pianificazione, produzione e controllo di alimenti come pure nel 

settore della sorveglianza e dell'educazione alimentare. 

Tirocinio Presso il reparto di pediatria Ospedale Fatebenefratelli Erba;  

COLLABORAZIONE CON IL PRIMARIO Dr CINO GALLUZZO, LA Dr.ssa 

VANNA BIRAGHI E LA dr.ssa SUSANNA BOGACKI. Sviluppo scheda 

informatizzata rilevazione dati popolazione pediatrica e Risk analisys per 

sindrome metabolica in ambito pediatrico in fase di accettazione.  

 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Alimentazione e nutrizione umana 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100 /110  

 
 

• Date (da – a)  21/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione Albo professionale Chimici  Lombardia   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 N.A. 

• Qualifica conseguita  Chimico  iscritto all’albo – Id 3272 dal 21/01/2004 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 N.A. 

 
 

• Date (da – a)  Da 09/1995 – a 07/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (COMO) 

laurea magistrale in SCIENZE CHIMICHE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche ha l’obiettivo di 

fornire una solida preparazione culturale nei diversi settori della 

chimica in tutti i suoi aspetti sia teorici sia sperimentali che permetta 

di raggiungere una buona padronanza del metodo scientifico di 

indagine. Il laureato avrà conoscenze approfondite nel settore delle 

più moderne metodologie di sintesi di composti chimici, quali 

farmaci, molecole bioorganiche e bioinorganiche, nuovi materiali, 

catalizzatori omogenei ed eterogenei. 

• Qualifica conseguita  Dottore in chimica pura 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 104 /110  
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (COMO)  

presso laboratorio di chimica generale ed inorganica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Organizzazione laboratori didattici, gestione dispense per corsi e prove 

di laboratorio, riassetto scorte magazzini. 

• Qualifica conseguita  Assistente di Laboratorio Università Uninsubria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  07/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.I.S. di setificio Como 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ottima padronanza delle tecniche analitiche e di applicazioni di 

procedure di tecniche tintorie ai tessuti. 

• Qualifica conseguita  Perito chimico industriale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 MOLTO BUONO 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 

orale 

 SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 OTTIME DOTI RELAZIONALI, ASSIEME ALLA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO AL FINE DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI, CAPACITÀ DI GESTIRE IL PERSONALE SECONDO LE 

NORMATIVE VIGENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di supervisionare flussi di medicinali in ambito 

farmacovigilanza sul territorio di competenza. 

Capacità di supervisionare a progetti di informatizzazione di procedure 

attinenti all’ambiente medicale con applicazioni pratiche di controllo 

dei flussi, registrazione dati sensibili, progetti attinenti alla 

farmacovigilanza nei suoi vari aspetti e problematiche. 

 

Capacità di organizzare flussi e procedure interne di gestione 

medicinali, operatori al fine del rispetto delle normative vigenti (GDP, 

EMEA, ICH, WHO) (MERLONIPHARMA). 

 

Capacità di eseguire verifiche ed ispezioni mirate al rispetto delle 

regolamentazioni e delle buone pratiche produttive. Ottima capacità 

di interelazionarsi con membri del proprio staff, nella gestione di 

personale durante fasi di convalida di nuovi prodotti (S. PH). 

 

Capacità di sintesi, funzionalizzazione e defunzionalizzazione selettiva di 

derivati degli zuccheri fino ad ottenere derivati di tipo spiranico, 

cromatografia su colonna, esperienza di utilizzo maldi-TOF, IR, NMR, Gas 

massa. 

(UNIVERSITA’  BICOCCA Dip. BIOTECNOLOGIE) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Capacità di valutare il profilo anamnestico familiare, nutrizionale e 

fisiologico, redigere profili nutrizionali e diete personalizzate. 

 

Capacità di elaborazione di banche dati per estrazioni e confronti di 

dati riguadanti farmacovigilanza o farmacoeconomia, l’attività  

prevede elaborazioni con Database Access e SAS Enterprise guide,  

basandosi su database sia access che excel. 

 

Padronanza nella gestione di un flusso di medicinali secondo normativa 

vigente GDP, applicazione normative vigenti regolatorie per revisione 

autorizzazioni alla distribuzione o aggiornamento informazioni dei 

medicinali trattati Svizzere (MERLONIPHARMA).  

 

Capacità di analisi e revisione dei dati di produzione, di 

documentazione sulle deviazioni di processo, e dei fattori di rischio per i 

reparti produttivi; capacità di gestione reparti secondo GMP. 

Padronanza delle tecniche analitiche in  principi attivi biologici; del 

controllo di gestione macchinari e loro taratura secondo normative 

GMP- GLP vigenti.  

Ottima conoscenza di: 

 Analisi attività APTT 

  LAL TEST (Gel – CLOT / Cinetico) 

  Analisi elettroforetica (eparina, defibrotide, ..) 

 Spettrofotometria UV  

 Determinazione attività fibrinolitica 

 Determinazione FII, FXa, (ACL 10000) 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A, B (speciali) 

 

Corsi di 
Aggiornamento 

 

  

- Corso di nutrizione enterale e parenterale presso Ospedale Ca 

Granda Milano 05/2014 

- Corso Francese Oxford – Center (Como) (da 02/2012 a  in corso) 

- Corso specializzazione come ENERGY MANAGER a ROMA, ENEA 

– 1 settimana 10/05/2010  

- Corso su “Elementi base per il corretto svolgimento di un LAL 

TEST“ - giugno 2006 ; 

- Corso su “Modulo avanzato: approfondimenti ed applicazioni 

del LAL TEST“ - luglio 2006;   

- Corso AFI “LA FORMAZIONE ALLA CONOSCENZA ED 

APPLICAZIONE DELLE B.P.F.” - Marzo 2004;  

- Corso CHARLES RIVER - luglio 2004; 

- Corso di Approfondimento Lingua inglese  -  Oxford 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


