Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Cappitelli

Francesco Cappitelli

Sesso M | Nazionalità Italiana
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da maggio 2015

Consulente Tecnico Scientifico
Studio e progettazione di integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali (ricerca e
sviluppo, scale-up e aspetti regolatori).
Gestione delle pratiche di notifica degli integratori alimentari presso il Mins. Sal.
Formazione in ambito tecnico e scientifico agli informatori medico scientifici
Seminari e lezioni di nutraceutica e tecnica farmaceutica presso le Facoltà di Farmacia
(Pavia, Catania, Palermo e Napoli)
Realizzazione di materiale tecnico scientifico di comunicazione per la classe medica.
Direttore Commerciale

Aprile 2011-Aprile 2015

Aprile 2009-Marzo 2011

Settembre 2007-Marzo2009

Febbraio 2004-Agosto 2007

Settembre 2001-Gennaio 2004

Febbraio 2000-Agosto 2001

Pharcoterm srl
Direttore Ricerca e Sviluppo
Pharcoterm srl
Principal Scientist
Glaxo SmithKline
Responsabile del laboratorio di Tecnica Farmaceutica
S.I.I.T. srl
Responsabile dello sviluppo formulativo e scale-up
Monteresearch srl
Assistente al responsabile del laboratorio di Tecnica Farmaceutica
Roche SpA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Master in Tecnica Farmaceutica e Aspetti Regolatori
Università degli Studi di Pavia

2000

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
Università degli Studi di Torino

AA 1998-1999

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Università degli Studi di Torino
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Francesco Cappitelli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Italiano
Inglese

ottima capacità di lavoro sia in team che in autonomia.

Conoscenza approfondita in ambito nutraceutico e regolatorio (integratori alimentari) sia dal punto di
vista tecnico (ricerca e sviluppo, scale up e produzione) che scientifico.
▪

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze-Congressi

Rubrica “qualità e materie prime”, rivista scientifica “Nutraceutici”-Dynamicom
Partecipazione alla stesura del capitolo: buone pratiche di sviluppo farmaceutico
(Buone pratiche di fabbricazione-linee Guida AFI. Vol. II –Tecniche Nuove-)
Congresso SIP-SIRP: L’efficacia delle evidenze nel sistema di cure integrate e di
continuità, Qualità ed efficacia degli integratori alimentari -04-05/03/2020
MilanoPsichiatria 2019, Qualità ed efficacia degli integratori alimentari -14-05-19
Giornate catanesi di nutrizione clinica,
Evidenze sperimentali- 10-5-19

«High fatty diet» e neuro-degenerazione.

Ciclo formativo “Il farmacista al centro 2.0” organizzato da Dynamicom per conto di
ALFASIGMA (2019, L’importanza della qualità nell’offerta nutraceutica al paziente/cliente)
Ciclo formativo “Il farmacista al centro” organizzato da Dynamicom per conto di
ALFASIGMA (2018, Noi siamo quello che mangiamo - L’importanza delle materie prime)
Nutrizione e Salute, presso l’Università di Palermo, del 12/01/2018
Pensare Nutraceutico, riflessioni e metodi, del 21/10/2015
Expo Milano 2015;Intervento su: materie prime e qualità formulativa

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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