
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDRIOLO BARBARA



ESPERIENZA LAVORATIVA

● ottobre 2019 - Presente

● gennaio 2019-settembre
2019

● gennaio 2017 – dicembre
2018

● giugno 2013 – dicembre
2016

● agosto 2012- maggio 2013

Regional affairs Manager presso Sanofi, Milano

Field project Manager Marketing Excellence presso Sanofi , Milano

Public affairs Manager presso Sanofi Genzyme, Milano
Attività di public affairs nell’area malattie rare e immunologia. Relazione con
interlocutori istituzionali regionali/nazionali del SSN/SSR, Direzioni sanitarie e generali,
associazioni pazienti, associazioni di categoria.

Regional public affairs Manager presso Sanofi Genzyme
Garantire l'accesso al mercato a livello regionale dei farmaci core business di Genzyme
Azienda Leader nelle malattie rare lisosomiali e nella Sclerosi Multipla. Competenza
istituzionale. Analisi e monitoraggio delle politiche sanitarie nelle Regioni di
competenza e previsione delle ricadute sul core business aziendale. Attuazione di
progettualità mirate all'incremento del business in aree terapeutiche specifiche e
cross-funzionali. Coordinamento non gerarchico delle attività di Regional public affairs
 per  l'area Pompe diseases in qualità di Focal point nazionale market access per l’area
specificata. Attività di monitoraggio delle dinamiche di accesso di tutte le aree
collaborando per la stesura e l'implementazione di piani di business e di marketing dei
farmaci in lancio.

Medical science liaison presso Genzyme
Area malattie rare metaboliche (Ipercolesterolemia familiare omozigote). Attività
scientifica di pre-lancio. Competive intelligence

● ottobre 2008 – luglio 2012 Clinical science associate presso Genzyme
Specialista di prodotto nell’area oncologia della tiroide. Attività ospedaliera
superspecialistica

● gennaio 2008 – settembre
2008

Product specialist presso X Pharma srl

● maggio 1998- dicembre 2007 Informatore Scientifico del Farmaco e Specialist di prodotto presso Merck Sharp &
Dohme
Aree di competenza : cardiovascolare, respiratoria (pediatrica e adulto), neurologica

● gennaio 1998-aprile 1998 Informatore Scientifico del Farmaco presso Warner Lambert Consumer Healthcare
Area di competenza : cardiovascolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

● dicembre
2013 – dicembre 2014

● ottobre 1989 – aprile
1996

● giugno 1989

Master PHARMACEUTICAL & HEALTHCARE ADMINISTRATION – EMPHA –, Luiss
Business School, Roma
Executive Master di II livello sul management e sull’innovazione nella filiera della
salute finalizzato ad acquisire una visione globale sui sistemi sanitario, farmaceutico e
biomedicale e le competenze sulle principali tematiche di management delle
organizzazioni operanti in tali contesti.

Diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, Università degli studi di
Trieste, Trieste

Diploma di maturità classica, Liceo Classico dante Alighieri, Trieste

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.



Competenze nel Market access farmaceutico e nel Public affairs
Competenze di Project management
Competenze di teamworking
Decision making

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE

. Propensione al lavoro in team
Capacità di lavoro in autonomia
Persona organizzata e in grado di prendere decisioni
Leadership and Management
Interpersonal Leadership
Client Relationship Management
Client-focused
Project Management
Pharmaceutical industry
Microsoft PowerPoint, Office

PATENTE B

PUBBLICAZIONI

ALTRE INFORMAZIONI

Lean management nella Sclerosi Multipla.   Applicazione della metodologia Lean
nella gestione di un ambulatorio di II livello
data pubblicazione. 7 lug 2015
Mondo Sanitario-FRG Editore
Pubblicazione con oggetto un'analisi finalizzata al possibile sviluppo organizzativo di un
servizio ospedaliero fortemente orientato alla presa in carico di pazienti affetti da una
patologia a forte impatto sociale attraverso l'applicazione della metodologia Lean 

Abilitazione alla professione di farmacista
novembre 1996, Trieste
Tirocinante Farmacista presso Farmacia Alla Madonna del mare, Trieste
1996
Tirocinio per esame di abilitazione alla professione di farmacista

“Dichiaro di essere informato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D.lgs 196/2003,
che il presente curriculum verrà
allegato al programma
dell’evento formativo a tal fine
presto il consenso al
trattamento dei dati personali ivi
contenuti.”


