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CURRICULUM VITAE 
 

Dati anagrafici 
 
Monica Battistella  
 
Nata a Vicenza il 17/10/1965 
 
Coniugata, 2 figli 
 
Residenza: Contrada Mason,1 -36054 Montebello (Vicenza) 
 
Cellulare: 3453222256 
 
e-mail: seba.tommy@alice.it  
PEC: bm1124vi8348@pec.fofi.it 
 
 
 
Incarichi attuali 
 

• Responsabile Reach & CLP dello Stabilimento chimico-farmaceutico 
Zach System S.p.A. di Lonigo (VI) 

• Consigliere di amministrazione della società Mediochiampo S.p.A. 
 
 
Educazione / Titoli di studio 
 

• Master Interateneo di II livello in ReaCH (Registration, Evaluation,  
Authorization and Restriction of Chemical Substances) conseguito presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Anno 2011-2012 

• Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università di Padova il 3/11/1988 
con voto 110/110 lode   

• Corso di formazione per formatori in linea con i ‘Criteri di qualificazione 
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro’, ai sensi 
dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i 

• First certificate in English (Upper-Intermediate)- Cambridge Institute di 
Verona 
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• Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista conseguita nella II 
sessione 1988 

• Iscrizione all’albo dei Farmacisti dal 1989 
• Concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche con conseguimento 

idoneità (1998) 
• Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1984 con voto 58/60 - Liceo 

scientifico statale P. Lioy – Arzignano (VI) 
 
 
Esperienze professionali 
 
1990 - ad oggi – ZaCh System S.p.A. – Stabilimento Chimico-farmaceutico di 
Lonigo (VI) (Zambon Group S.p.A.  precedentemente al 1 gennaio 2007) 
dedicato alla produzione di principi attivi ed intermedi per l’industria farmaceutica 
ove ho ricoperto le seguente posizioni: 
 

- Responsabile Reach & CLP (da 2010) 
 
- Responsabile Regulatory Affairs (2007 –  2009) 
 
- Regulatory Affairs Specialist (2004 – 2006) 

 
- GMP & Documentation Specialist (1998 – 2003) 

 
- Addetta GMP & Documentazione (1990 – 1997) 

 
 
1989-1990 Farmacista collaboratore presso Farmacia pubblica 


