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INFORMAZIONI          
PERSONALI 

Donatella Bisaccia  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
12/2019 – Presente                  

 
 
 
               
                
 

 
 
 

               07/2019–08/2019 
 

 
Titolare di Borsa di Studio presso CNR-IRSA sede di Bari 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulle Acque  Bari (Italia) 

“Qualità delle acque e ruolo dei Fitofarmaci nell’ambito dei Sustainable 
Development Goals”. 

Acquisizione di Strumenti di Studio e documentazione a supporto delle politiche 
della regione Puglia verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

Attività di ricerca nell’ambito del programma di Sviluppo Sostenibile con 
particolare riguardo al ruolo dei fitofarmaci e dei metalli pesanti. 

 

Farmacista 

Farmacia Isonzo, Latina (Italia)  

Farmacista collaboratrice.  Le mansioni svolte hanno riguardato il lavoro al banco e 
principalmente affiancamento nella produzione di farmaci galenici magistrali ed 
officinali presso il laboratorio galenico della farmacia.  

03/2019–04/2019 Farmacista 

Farmacia Travagliati, Latina (Italia)  

Farmacista collaboratrice. 

 
09/2018–12/2018 

 
Quality System Specialist 

BSP Pharmaceuticals S.p.A., Latina Scalo (Italia)  
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-Stesura del Product Quality Review, documento per la revisione periodica di 
parametri e processi legati alla produzione di un farmaco o principio attivo al fine 
di valutare gli standard di qualità che si attengono alle Norme di Buona Pratica di 
Fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP). 

-Stesura del Testing Standard, documento che descrive i requisiti analitici che i 
prodotti ed i materiali devono soddisfare affinché possano essere accettati per la 
produzione farmaceutica. 

12/2017–08/2018 Farmacista 

Farmacia Marchesiello, Potenza (Italia)  

-Preparazioni galeniche presso il laboratorio galenico della Farmacia. Il lavoro 
svolto ha riguardato la produzione di fitofarmaci e integratori in forma di capsule, 
pomate, spray cutanei e creme utilizzando strumenti e macchinari quali: agitatori 
magnetici riscaldanti serie F, agitatori meccanici, miscelatore per creme, 
opercolatrice manuale, bilancia analitica. 

10/2015–07/2016 Tesi sperimentale 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia)  

Il lavoro svolto durante la tesi sperimentale si è concentrato su esperimenti ed 
analisi dei dati relativi allo studio di meccanismi di apoptosi indotta da arsenito in
cellule promonocitarie tumorali umane. 

-Utilizzo di tecniche di analisi specifiche e conseguentemente uso di 
strumentazioni quali microscopia ottica, elettroforesi su gel, microscopia a 
fluorescenza, Western blot. 

-Valutazione di dati sperimentali mediante metodi statistici (es. test di Dunnet). 

03/2015–07/2016 Tirocinio pre-laurea 

Farmacia Marchesiello, Potenza (Italia)  

Tirocinio formativo di 900 ore presso la farmacia. Le principali mansioni sono 
state: attività di laboratorio e affiancamento formativo al banco. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

01/2018–02/2019 MASTER DI II LIVELLO IN METODOLOGIE 
FARMACEUTICHE INDUSTRIALI 

 

Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  

Votazione: 110/110 

L’attività didattica del Master è suddivisa in moduli i cui argomenti trattano gli 
aspetti principali concernenti il lavoro nelle aziende farmaceutiche. Nello specifico, 
la finalità dello stesso è formare lo studente ponendo solide basi per intraprendere 
l’attività lavorativa in azienda, con particolare riguardo agli aspetti normativi per la 
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domanda di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del farmaco, alla 
Farmacovigilanza, ai metodi di controllo e valutazione statistica dei risultati e al 
settore Ricerca e Sviluppo dei medicinali. 

06/2017 ABILITAZIONE AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI 
FARMACISTA ED ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Università degli Studi della Basilicata di Potenza, Potenza (Italia)  

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Farmacista.  

09/2009–03/2017 LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO [14/S] IN 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia)  

Il corso di laurea si è focalizzato sullo studio dei principi attivi, della loro attività 
biologica e dei loro effetti terapeutici ed indesiderati. In particolare la materie 
principalmente trattate sono state: Fisiologia, Biochimica, Farmacoterapia, 
Tossicologia, Chimica farmaceutica, Chimica Analitica, Analisi qualitativa e 
quantitativa dei farmaci, attività laboratoriali. Sintesi, produzione e distribuzione 
nel settore farmaceutico. 

09/2004–07/2009 MATURITÀ  LINGUISTICA  

Liceo Linguistico L. da Vinci, Potenza (Italia)  

COMPETENZE 
PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere Inglese:  Idoneità inglese livello B1 e inglese scientifico livello B2 

Francese   

Competenze comunicative Le competenze comunicative di cui sono dotata si avvalgono di una forte capacità
volta all'ascolto e ad una forte padronanza di linguaggio scientifico e non, affinata e 
sviluppatasi nella preparazioni di seminari e lezioni con supporto visivo e dinanzi a 
platea. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Predilezione del lavoro dinamico, in team e in autonomia. Capacità di organizzare 
il lavoro itinerante e disponibilità assoluta a trasferimenti in Italia e all’estero. 

Competenze professionali Competenze relazionali per eventuale contatto con il pubblico e di stampo 
meramente scientifico e divulgativo per interfacce di natura medico-scientifica. 

Ottimo uso di strumentazioni quali microscopia ottica, elettroforesi su gel,
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cromatografia su colonna e  microscopia a fluorescenza. Lavoro in laboratorio con 
colture cellulari. 

 

Competenze altamente 
professionali 

RemTech Expo 2020 HUB TECNOLOGICA CAMPANIA DIGITAL EDITION
Poster Session, 4-5 Giugno 2020  

Partecipazione al Congresso RemTech Expo 2020 Digital Edition   

Presentazione del Poster dal titolo “Utilizzo di microrganismi nelle tecnologie di 
Biorimedio” all’interno della Poster Session Tecnico-Scientifica, Sessione II: 
Tecnologie di bonifica dei siti contaminati  

 

EVRA, Lauria (PZ), 26 giugno 2019. 

Partecipazione e visita presso i laboratori dell’azienda  fitofarmaceutica EVRA,  
microfiliera certificata  per la produzione di estratti  vegetali provenienti nel 
territorio del Parco Nazionale del Pollino. 

BSP Pharmaceutical S.p.A., Latina Scalo (LT), 18-19 Ottobre 2018 

Partecipazione alle giornate formative  

“CMC: Development & Characterization” e “CMC: Process (Upstream & 
Downstream)” 

Castelluccio Superiore (PZ),  30 giugno e 1 luglio 2018  

Partecipazione al XI convegno Juvenologia,  Botanicum, Medicina e Botanica 

Ordine dei farmacisti di Potenza, Potenza (PZ), 14 - 15 ottobre 2017 

Partecipazione  al convegno di Botanica Farmaceutica e  Fitoterapia  

Corso di riconoscimento ed uso di piante officinali,  Antiage & Longevità. 

IRCCS CROB, Rionero (PZ),  18 dicembre 2017 

Partecipazione al convegno  Tumori eredo-familiari della mammilla e 
dell’ovaio: “Dalla prevenzione alla cura verso un percorso multidisciplinare 
condiviso”. 

 
Competenze digitali -Gestione banche dati  

-Utilizzo del software Excalibur 

-Utilizzo del sistema informatico LIMS Quality Plus. 
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Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attività extra-lavorative    

Donatella Bisaccia et al., “Utilizzo di microrganismi nelle tecnologie di 
Biorimedio” RemTech Expo 2020 Libro degli Abstract, Il contributo 
dell’innovazione scientifica e amministrativa verso la riforma del settore delle 
bonifiche ISBN: 9788880803799 

A.Ostuni, et al., “The multidrug  resistance inhibitor 8-(4-chlorophenyl)-5-methyl-
1 8-[(2Z)-pent-2-en-1-2 yloxy]-8H-[1,2,4] oxadiazolo [3,4-c][1,4]thiazine-3-one 
diltiazem-like compound inhibits the ABCC6 transporter”, Annual Meeting 
GIBB Italian Group of Biomembranes and Bioenergetics , Modena, 2018. 

 

 

A.Gi.Far. (Associazione Giovani Farmacisti) di Potenza 

Luglio 2018- attuale 

Membro del Consiglio Direttivo dell’ A.Gi.Far. di Potenza, in qualità di Consigliere 
revisore dei conti.  
             


