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Presentazione
Laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche presso l'Università di Pisa a seguito di un anno svolto
presso il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Università di Leiden, Olanda al fine di preparare la
mia tesi.

Dopo la laurea il mio interesse professionale si è rivolto alla comunicazione scientifica in campo
internazionale. La mia formazione da editor mi ha fatto sviluppare un'attenzione ai dettagli e l'abilità di
gestire, nel rispetto dei tempi di consegna, un alto standard di qualità e diversi progetti
contemporaneamente.

Il mio attuale lavoro mi ha permesso di utilizzare le mie conoscenze scientifiche in modo creativo,
accrescere le mie capacità di negoziazione, organizzative e relazionali.

Esperienze lavorative
APRILE 2021

Iscrizione all’albo dei farmacisti iscritta all'Albo professionale di quest'Ordine dei
Farmacisti al numero 1596 dal  22/04/2021.

GENNAIO  2012 - APRILE 2021

MB&Care, Livorno - Responsabile Editoriale

● Interazione quotidiana  con telefonate ed email con il cliente, per rispettare le sue necessità e
tempi.

● Partecipazione  allo sviluppo delle varie tipologie di mezzi di comunicazione scientifica con
particolare riferimento all'editoria medica e al marketing farmaceutico, ideazione e realizzazione
di mezzi innovativi creati ad hoc per soddisfare le esigenze dei clienti.

● Gestione  dei rapporti con Opinion Leader delle principali branche della medicina, per la
realizzazione di materiale come volumi scientifici, report congressuali, aggiornamenti su
patologie e/o farmaci, iniziative di ECM sia residenziale che a distanza.

● Gestione BDM (Business Development Manager) e supervisione dei loro progetti con
particolare riferimento all'iter di preparazione e approvazione dei mezzi fino alla consegna.

● Coordinamento  grafici, stampatori, corrieri, medici ed eventuali traduttori.

● Analisi e spedizione fatture.

● Archiviazione dei materiali.
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Clienti : Menarini, Candioli, Octapharma, Bioproject, Malesci, Guidotti, Sandoz, Abiogen, Kedrion, etc.

OTTOBRE 2009 - DICEMBRE  2011

SUDLER & HENNESSEY, Milano - Account Executive International

● Contatto giornaliero con il cliente, gestione dei materiali pubblicitari e di informazione
medico/scientifica al fine dello sviluppo della campagna nei tempi richiesti.

● Coordinamento  delle attività all'interno dell'agenzia al fine di pianificare lo sviluppo della
campagna pubblicitaria per assicurare un efficace flusso di comunicazione.

● Presentazione de i lavori creativi al cliente per approvazione o modifica.

● Sviluppo di timelines e briefs.

● Gestione dei budgets, costi e fatture con clienti e fornitori.

● Sviluppo, organizzazione e coordinamento delle attività per congressi e simposi. Presenza in loco
e accoglienza dei partecipanti.

Clienti: Shire, Sandoz, Abbott, Novartis, Pfizer, etc.

FEBBRAIO 2007 - OTTOBRE 2009

SUDLER & HENNESSEY, Milano - Medical Project Editor International

● Attività di ricerca scientifica di articoli scientifici e di dati per lo sviluppo di Kits, Brochures e siti
internet a fine pubblicitario, divulgativo e specialistico per Medical Education.

● Referencing.

Clienti: Pfizer, Janssen-Cilag, BMS, Shire and Cordis

Istruzione
OTTOBRE 2004 - LUGLIO 2006

Università degli studi di Pisa - Laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche

Votazione: 107/100
Titolo della tesi:
“Design and Synthesis of a Photoaffinity Labeled Allosteric Modulator for the Adenosine A1 Receptor”
Relatore interno: Prof.ssa Irene Giorgi   Relatore esterno: Prof. Ad. P. IJzerman* Supervisor esterno: Dott.
J. Brussee*               * Department of Medicinal Chemistry,University of Leiden

NOVEMBRE 2004 - MAGGIO 2005

Farmacia Galletti, Livorno - Tirocinio in Farmacia
Tirocinio pre-laurea ( 750 ore ) svolto presso la farmacia privata Galletti di Rovereto Giorgia.
Attività svolte: dispensazione di farmaci al pubblico e preparazione di Galenici.

OTTOBRE 1998 - OTTOBRE 2004

Università degli studi di Pisa - Laurea in Controllo qualità del Farmaco
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Votazione: 106/110
Titolo della tesi:
“Determinazione del grado di purezza di liquidi ionici mediante l’uso di complessi donatore-accettore.”
Relatore: Prof.ssa Cinzia Chiappe Correlatore: Dr. Elio Napoletano
LUGLIO 1998
Liceo Scientifico Sperimentale “F.Cecioni” di Livorno- Maturità scientifica

Votazione: 49/60

Corsi
14 LUGLIO 2009

“L’evoluzione e il ruolo della Medical Education. Integrare educazione e marketing
per una più e�cace strategia di comunicazione” tenuto da Barbara Macelloni

15 FEBBRAIO  2009

“How to build a brand from a Molecule” tenuto da Maurizio Mioli

Competenze personali
Conoscenze informatiche: Livello eccellente nell’utilizzo di Office, Reference Manager, Adobe,
Microsoft/MAC, Zinc.

Lingue Straniere:
Inglese eccellente (scritto e parlato)
Spagnolo base (scritto e parlato)

Competenze tecniche: Capace di utilizzare spettrometri, come Uv-Vis, H-NMR, C-NMR.

Patente  
Patenti A e B

Livorno, 01/05/2021
Cristina Galeno Mellucci

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.


