
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tomino Carlo

Data di nascita 01/01/1965

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Responsabile - Ufficio Sperimentazione Clinica

Numero telefonico
dell’ufficio 0659784464

Fax dell’ufficio 0659784110

E-mail istituzionale c.tomino@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Farmacia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Farmacologia Applicata

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico come borsista e in seguito ricercatore a.c. Ha
condotto una intensa attività di studio e ricerca occupandosi
di coordinare grandi studi clinici multicentrici nell’area
infettiva (HIV/AIDS) e oncologica. - ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITA' - ISS

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Eccellente conoscenza delle tecnologie informatiche sia a
livello di software che hardware

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- E’ membro di diverse commissioni nazionali e internazionali
tra cui la Commissione per l’accertamento di sicurezza e
innocuità dei farmaci presso l’Istituto Superiore di Sanità e
la Commissione Nazionale per le Malattie Rare. Docente
nell'ambito di numerosi Master sulle attività regolatore
organizzati da varie Università italiane Diversi i ruoli assunti
presso l’UE e l’EMEA: past member dell’SWP (Safety
Working Party) e dell’EWP (Efficacy Working Party) e,
attualmente, membro del Pharmacogenetic Working Party.
Dal 2005 è Professore associato presso l’Università di
Stato di Donetsk (Ucraina); Professore incaricato
nell’ambito di Master organizzati da numerose Università
italiane sui temi delle attività regolatorie legate al mondo
farmaceutico. Autore di 2 libri e di oltre 100 pubblicazioni su
argomenti coorelati agli studi clinici

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

dirigente: Tomino Carlo

incarico ricoperto: Responsabile - Ufficio Sperimentazione Clinica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 11.262,77 € 29.086,50 € 8.069,88 € 6.713,98 € 95.263,09

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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