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Categorie di iscrizione 06 Area Chimica e Farmaceutica

Informazioni personali

Cognome / Nome Marchesi Emanuela

Codice Fiscale MRCMNL68B56H199H

Cittadinanza italiana

Data di nascita 16/02/1968

Luogo di nascita Ravenna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Coordinatore di Ricerca Clinica (ricerca clinica)

Esperienza professionale

Date Dal 11/04/2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di studi clinici 

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinazione di studi clinici in ambito dell’oncologia muscolo scheletrica: dalla fase
di
pre-trial, fino alla conclusione degli studi clinici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro SSD Chemioterapia dei tumori dell’apparato locomotore
Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1, Bologna - Italy

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca clinica in oncologia

Date Dal 11/04/2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Gestione ufficio studi clinici e coordinatore di studi clinici no profit

Principali attività e responsabilità Responsabile della sottomissione ai comitati etici degli studi promossi da ISG, gestione della
farmacovigilanza e coordinatrice delle attività di monitoraggio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italian Sarcoma Group,
Via di Barbiano 1, Bologna - Italy

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca clinica nei sarcomi
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Date Dal 01/01/2007 al 31/03/2010

Lavoro o posizione ricoperti International Clinical Research Associates Trainer

Principali attività e responsabilità Trainer sulla conduzione degli studi clinici (ICH-GCP, protocollo, disegno degli studi,
safety,gestione del farmaco sperimentale, monitoraggi, processo di audit ed ispezione)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pfizer PGRD European Division , Sandwich UK

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmaceutico/ricerca clinica

Date Dal 01/01/2002 al 31/03/2010

Lavoro o posizione ricoperti Senior CRA

Principali attività e responsabilità Clinical trial site monitor per studi internazionali, multicentrici di fase I, II e III in ambito

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pfizer Italia
Via Valbondione, 33
00188 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Farmaceutico/ricerca clinica

Date Dal 28/10/1998 al 31/12/2001

Lavoro o posizione ricoperti Clinical Research Associate

Principali attività e responsabilità Clinical Resarch Associate per gli studi di Pfizer internazionali, multicentrici di fase II,  III  e IV in
ambito cardiovascolare

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediservice Italia

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sevizi per l'industria farmaceutica/ricerca clinica

Istruzione e formazione

Date Dal 01/01/1996 al 26/10/1998

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione post-laurea in Tossicologia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tossicologia, gestione delle reazioni avverse, eventi avversi da studi clinici, farmacovigilanza,
cancerologia, patologia clinica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

80/80 e lode

Date Dal 01/09/1989 al 17/07/1995

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chimica farmaceutica ed organica, farmacologia, biochimica,
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: Eccellente
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Propensa alle relazioni sociali, aperta a nuove esperienze, in grado di cercare sempre le
opportunità di crescita sia personale che professionale che ogni relazione può offrire
Buone capacità di gestione dei conflitti

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare il lavoro in modo preciso e puntuale, rispettando le scadenze
Capacità di teamworking e problem solving
Capacità di coordinare e gestire l’attività richiesta nell’ambito degli studi clinici
Tali capacità sono state acquiste nel corso dei diversi anni di esperienza sia come CRA, che
come trainer in Pfizer, sia come coordinatrice degli studi clinici presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita ed aggiornata dei requirements delle sperimentazioni cliniche in
ambito nazionale ed internazionale
Conoscenza della normativa che regolamenta gli studi clinici e delle piattaforme di registrazione
della ricerca clinica (Osservatorio, EudraCT, ClinTrial Gov)

Capacità e competenze informatiche Ottime capacità informatiche e di conoscenza degli applicativi più utilizzati nel campo della
ricerca
clinica (EDC)

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Dotata di inventiva e creatività.

Altre capacità e competenze Grande acquaticità. 
Acquisizione di brevetti subacquei

Patente Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

* Taking EPR "snapshots" of the oxidative stress status in human blood.
Free Radic Res. 2003 May;37(5):503-8.,

*The nature of prooxidant activity of vitamin C.
Life Sci. 1999;64(23):PL 273-8.

* Medium effects on the antioxidant activity of dipyridamole.
Free Radic Biol Med. 1999 Feb;26(3-4):295-302.
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*Photoreduction of the fluorescent dye 2'-7'-dichlorofluorescein: a spin trapping and direct
electron spin resonance study with implications for oxidative stress measurements.
Free Radic Biol Med. 1999 Jan;26(1-2):148-61.

Medium effects on the antioxidant activity of dipyridamole.
Free Radic Biol Med. 1999 Feb;26(3-4):295-302.
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