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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA MUNARI 

Indirizzo  VIA VITTORIO VENETO, 138 36035 MARANO VICENTINO (VI) 

Telefono  349 3287277 

E-mail  paola.munari85@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/10/1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data  Gennaio 2018 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS Veneto, Via Giustiniani, 2 35128 Padova 

• Principali mansioni e responsabilità  Clinical Study Coordinator presso l’U.O.C. di Ematologia, Ospedale San Bortolo (VI) 

  Studi clinici in ambito ematologico e dermatologico: trials clinici e studi osservazionali nazionali e 

internazionali di Fase II, III e IV gestiti secondo le linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica 

(GCP). Più di 50 protocolli ad oggi coordinati. 

Principali mansioni: 

- supporto e assistenza nelle attività di coordinazione del gruppo di ricerca coinvolto nello studio 

(medici, infermieri, farmacisti, tecnici di laboratorio, membri Comitato Etico) 

- gestione dei contatti con Promotore, CRO e Autorità Competenti 

- compilazione di Case Report Form (CRF) garantendo costantemente affidabilità, precisione e 

integrità del dato clinico 

- spedizioni nazionali e internazionali di documenti e campioni biologici 

- mantenimento e gestione dell’Investigator’s Folder 

- supporto nella gestione del farmaco sperimentale 

- registrazione di screening, randomizzazione, arruolamento dei pazienti nei sistemi elettronici 

(IXRS) 

- segnalazione di Eventi Avversi Seri (SAE) 

- partecipazione alla visita di selezione del centro (SSV), visita di inizio studio (SIV), visita di 

monitoraggio (SMV), visita di chiusura centro (COV) 

- relazione con il Comitato Etico: preparazione moduli per la richiesta di valutazione di un nuovo 

studio o per emendamenti sostanziali 

   

• Data  Gennaio 2014 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Progetto Ematologia, Contrà San Francesco, 41 36100 Vicenza (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Clinical Study Coordinator presso “Unità Studi Clinici e Data Management” della Fondazione 

Progetto Ematologia (VI). La mia attività, svolta in collaborazione con l’U.O.C. di Ematologia, 

Ospedale San Bortolo (VI), consiste nella partecipazione a studi clinici di Fase II, III e IV e gestione 

secondo ICH e GCP, per quanto riguarda il farmaco sperimentale (conservazione, dispensazione ai 

pazienti coinvolti negli studi, verifica della contabilità), l’inserimento di dati clinici in cartelle 

elettroniche o cartacee (rispettivamente eCRF o CRF), le spedizioni nazionali ed internazionali di 

documenti e di campioni biologici, l’assistenza ai medici responsabili degli studi per l’organizzazione 

delle visite e la gestione delle procedure previste dai trials, la collaborazione e l’assistenza per visite 

di monitoraggio, di apertura e di chiusura del Centro, organizzazione di report periodici di 

aggiornamento sullo stato di avanzamento dei vari studi. 
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• Data  Settembre 2013- Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farmacia All’Immacolata S.A.S., via M. Pasubio, 188/1 36010 Zanè (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Farmacista con attività di gestione degli ordini, verifica scadenze, controllo temperature dei locali e 

frigorifero secondo HACCP. 

   

• Data  Giugno 2011 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ULSS n. 4 Alto Vicentino, Via Rasa, 9 36016 Thiene (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista, per collaborare alla realizzazione di un progetto a cura del Dipartimento per l’Assistenza 

Farmaceutica denominato “Razionalizzazione dei costi per l’assistenza farmaceutica – attivazione di 

una unità di distribuzione diretta in ospedale”: dispensazione di farmaci di fascia A ai pazienti in 

dimissione da ricovero o dopo visita specialistica e farmaci di fascia H per alcune particolari 

patologie, valutazione appropriatezza della prescrizione, registrazione delle varie consegne su un 

apposito programma (TrakCare). Bimestralmente, stesura di una relazione sulla distribuzione 

diretta, per verificarne l’andamento. Mensilmente, inoltre, allestimento in laboratorio delle 

formulazioni con diluizioni pediatriche per dei pazienti con malattie rare. 

   

• Data  Febbraio – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farmacia SS Trinità, via SS Trinità, 73 36015 Schio (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore. 

 

 

  

• Data  Luglio – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farmacia dr. De Antoni, Piazza Silva, 34 36035 Marano Vicentino (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio professionale: completamento delle conoscenze acquisite nei cinque anni del percorso di 

studi sulla dispensazione dei medicinali, servizi forniti dalla farmacia e vendita al banco. 

   

• Data  Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale S. Camillo de Lellis, via S. Camillo de Lellis, 1 36015 Schio (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage presso la Farmacia Ospedaliera: apprendimento della tipologia dei servizi erogati, 

dell’organizzazione del magazzino, della gestione e la regolamentazione di medicinali e dispositivi 

medici e del ruolo del farmacista ospedaliero. 

   

• Data  Febbraio – Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Erboristeria, presso Centro Commerciale Campo Romano, Via Lago Trasimeno, 11 36015 Schio 

(VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita di medicine alternative quali le piante officinali, i fiori di Bach, l’oligoterapia con relativa 

consulenza in base al disturbo presentato. 

   

• Data  Luglio – Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Farmacia Comunale Giavenale, via Giavenale di Sopra, 79 36015 Schio (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio professionale: approfondimento delle nozioni fino a quel momento studiate (dispensazione 

e modalità di approvvigionamento del farmaco, note AIFA, prodotti omeopatici e cosmetici). 

Collocamento dei medicinali nei cassetti o nel magazzino e, mensilmente, controllo dei prodotti 

scaduti. 

   

• Data  2004 – 2010 

  Durante il percorso universitario: svolgimento di una serie di lavori per la propria autonomia 

economica. 

   

ISTRUZIONE 
 

  

• Data  28/09/2018 

• Qualifica conseguita  Master in Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica, Università degli 

Studi di Padova 

  Tesi dal titolo: “Dosaggio della terapia nel paziente adulto obeso affetto da linfoma: una revisione 

sistematica” 
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• Data  06/07/2017 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacologia Medica, Università degli Studi di Milano. 70/70 

Tesi dal titolo “Gestione della chemioterapia nel paziente obeso con linfoma”. 

   

• Data  Dicembre 2010 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista. 

   

• Data  07/10/2010 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica in Farmacia, Università degli Studi di Padova. Votazione 110/110 

Tesi sperimentale dal titolo “Ruolo del recettore OX1 dell’orexina e D3 della dopamina nella 

modulazione farmacologica della tossicodipendenza nel ratto”, svolta presso i laboratori della 

Behavioural Pharmacology Unit, Dept. Pharmacology, GlaxoSmithKline (VR) da Settembre 2009 a 

Luglio 2010 

   

• Data  2004 

• Qualifica conseguita  Diploma di Esame di Stato nell’indirizzo Tecnico Commerciale, I.T.C.G. “L. e V. Pasini”, Schio 

(VI). Votazione 83/100 

   

FORMAZIONE 
(ultimi 2 anni) 

  

Periodici training sulle Good Clinical Practice 

 

• Data  24-25/06/2019 

  Audit e Auditor 4.0 in GxP. Nuovi approcci all’Audit e le nuove sfide degli Auditor alla luce 

dei nuovi requisiti e delle nuove tecnologie. Milano 

   

• Data  01-02-03/12/2018 

  Global Haemophilia Network (GHN) Study Nurse and Study Coordinator Training. Barcellona 

   

• Data  11-12-13/11/2018 

  Riunione Nazionale FIL - Fondazione Italiana Linfomi. Rimini 

   

• Data  10-11-12/10/2018 

  Giornate Ematologiche Vicentine. Vicenza 

   

• Data  19/04/2018 

  “Clinical Data Management 2.0: Concetti fondamentali e le nuove competenze del Clinical Data 

Manager di oggi”. Verona 

   

• Data  05/04/2018 

  “Handling poor accrual in the clinical trial setting: bayesian interim analysis of rescue trial”. Padova 

   

• Data  21/03/2018 

  “Individual participant data meta-analysis a look into statistical methods with focus to the 

management of systematically missing data”. Padova 

   

• Data  6-7-8/11/2017 

  Corso GIMBE. “Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting”. Bologna 

   

• Data  2-3-4/11/2017 

  Riunione Nazionale FIL - Fondazione Italiana Linfomi. Brescia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità nel lavoro di gruppo e nel collaborare con colleghi o altre persone. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di organizzazione. Precisione, accuratezza e metodo nel condurre il proprio lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima padronanza nell’utilizzo di Internet e del pacchetto Office.  

Ottima conoscenza dei portali utilizzati nei vari studi clinici, tra i quali Medidata, Inform, Perceptive, 

Oracle, Bracket, Clinphone, Trialmax, Infosario, REDCap. 

Buona conoscenza delle banche dati internazionali di ricerca bibliografica (PubMed, Micromedex, 

DrugBank, Clinicaltrials.gov). 

   

PATENTE 

 

 B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Penso di essere una persona disponibile, precisa, paziente e mi piace impegnarmi a fondo in ciò 

che faccio. 

   

Data  13 Settembre 2019 

 

 

Firma 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e degli art. 6 e 13 GDPR 679/16 sulla tutela dalla privacy, autorizzo al trattamento dei dati personali forniti, ivi compresa la diffusione e 

la comunicazione a terzi, limitatamente ad attività di reclutamento e selezione del personale. 

 


