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chiara.bertogalli@gmail.com

GSK, Parma (Italy)
Tecnico Analista Senior

04/2012–12/2016

Microbiologa di Reparto produttivo fiale iniettabili; Coordinamento ed esecuzione dei piani di
monitoraggio microbiologico ambientale; Data trending; Media fill; supporto tecnico e
qualitativo per la gestione di deviazioni di processo. Specialista microbiologico utenze, acque
e vapori di stabilimento, gas compressi. Coordinamento ed esecuzione piani di monitoraggio
microbiologico dell’impianto di produzione di acque ad uso farmaceutico fino a Water For
Injection, gas compressi, vapore di rete e utenze. Gestione e trending dei dati. Indagini per
deviazioni. Svolgimento e organizzazione delle attività di monitoraggio microbiologico
ambientale nelle aree classificate, acque di processo, personale aree asettiche, analisi di
bioburden di prodotto e disinfettanti.

Quality Assurance Specialist deviazioni di processo, approvazione lotti semilavorati e
prodotto finito; compliance e verifica conformità documentale; azioni correttive e preventive;
tecniche di problem solving e root cause analysis (RCA); supporto tecnico in audit di livello 2;
Revisione delle procedure operative standard (SOP) e dei metodi produttivi; verifica
qualitativa del processo secondo Quality Management System. Verifica qualitativa delle
specifiche di prodotto, change control, validation summary, dossier registrativi.
Partecipazione a ispezioni di livello 4
12/2016–01/2018

“Site Japan Champion”, a garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi e produttivi rispetto alla
fornitura del mercato giapponese
Quality Oversight delle attività analitiche: Laboratorio Analitico, Microbiologico, Environmental
Monitoring. verifica documentale e deviazioni con riferimento all’ambito Data Integrity.

01/2018–Present

Learning and Development Coordinator
Corporate Global Learning & Development, expertise nei processi di produzione e GMP.
Sviluppo, pianificazione e erogazione di training di Compliance e GMP. Referente formazione
sui temi di asepsi e sterility assurance, formatrice di aula

Learning and Development Manager
EDUCATION AND TRAINING

Gestione del processo di formazione interna del Site di Parma con un team di 5 persone.
Formazione GMP, tecnica, sviluppo di leadership e business skills. Formatrice di aula
2007: Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Salute  Università degli Studi di Parma,
Corso interfacoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Farmacia.Tesi sperimentale
in virologia molecolare svolta presso il Dipartimento di Salute Animale, Sezione di Malattie
Infettive Degli Animali della facoltà di Medicina Veterinaria. Titolo: “Expression of Bovine Viral
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Diarrhoea Virus glycoprotein E2 as a soluble secreted form in a mammalian cell line”.
2003: Laurea di primo livello in Biotecnologie  Università degli studi di Parma Facoltà di
Scienze MM. FF. NN.
Tesi sperimentale in biologia molecolare su S. cerevisiae, condotta presso il Dipartimento di
Biochimica e Biologia Molecolare della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali.
Titolo: “ Isolamento e analisi trascrizionale di alcuni geni per tRNA di S. cerevisiae”
[1999]: Diploma di Maturità scientifica sperimentazione linguistica  Liceo Scientifico
“G.
Marconi”, Parma
Materie caratterizzanti: lingue inglese, tedesca, francese. Basi di spagnolo.
02/2014
Certificazione come Guida Ambientale Escursionistica della regione Emilia Romagna.2/5/19
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