TRAINING, CONSULTING & AUDITING

LA NOSTRA MISSION
Fornire alle aziende i migliori servizi in ambito GxP così che possano raggiungere e
mantenere la compliance in modo efficace ed efficiente e possano trarne un
vantaggio economico e competitivo.

CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022
GMP COMPLIANCE
Introduzione alle GMP Farma o API
EU cGMP Farma – Vol. IV, 1° parte: interpretazioni ed
applicazione
US cGMP Farma – 21 CFR 210, 211: interpretazioni ed
applicazione
21 CFR Part 11 e R&S: interpretazioni ed applicazione
Le cGMP per il Management - Le cGMP per la Direzione
Le cGMP per i Responsabili di reparto
Le cGMP per gli Operatori di produzione
Le cGMP per il personale di magazzino
Le cGMP per il personale di manutenzione
Le cGMP per il personale di QA
Le cGMP per IT/IS
Le cGMP per il personale dell’Ufficio Acquisti
Le current GMP per i fornitori delle aziende farmaceutiche
GMP compliance for Drug Production Operations
GMP compliance for API Production Operations
ICHQ8, ICHQ9 e ICHQ10: come stanno cambiando le GMP
Batch Record: preparazione, compilazione e verifica
Corso di aggiornamento GMP: Data Integrity e ruolo del QA
in un’azienda farmaceutica
Laboratory Data Integrity & Security
Data Integrity & Security
Data Integrity & Security Advanced
Scrivere SOP e istruzioni di lavoro efficaci
Cleaning Validation: aspetti pratici e di GMP compliance
Il Riesame delle Qualità da parte della Direzione
GMP Trend & Issues
Stesura dei Quality Agreement
Annex 16: certification by QP and Batch Release:
interpretazioni ed applicazioni
Training for GMP Trainers
SOP Training: come addestrare il personale sulle procedure
Sviluppare la cultura della Qualità in azienda
Data Governance

4 ore
16 ore
16 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
6 ore
4 ore
4 ore
6 ore
8 o 16 ore
8 o 16 ore
4 ore
4 ore
8 ore
4 o 8 ore
4 o 8 ore
6 ore
4 ore
6 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 o 8 ore
6 ore
4 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022

AUDIT
Come preparare un’ispezione FDA
Preparazione e gestione di un’ispezione AIFA
GMP compliance auditing
Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione per la qualità
ISO/GMP – Mod. 1 + Mod. 2
Audit ad un Laboratorio di Controllo Qualità
Audit ad un Laboratorio QC Micro
Condurre Audit interni efficaci
Audit alla produzione e al magazzino API
Audit a fornitori di servizi
Audit Data Integrity
Esecuzione Audit di Data Integrity da remoto
Effettuare Audit da remoto
Audit a produttori di materiali di confezionamento
Audit GCP: prepararsi a condurlo al meglio
Audit di Farmacovigilanza: dall’agenda di Audit al rilascio
dell’Audit Report
Audit di Farmacovigilanza: dal ricevimento dell’Audit Report
alla chiusura delle Azioni correttive
Soft skills per Auditor: gestione riunioni, pianificazione
attività e comunicazione interpersonale
Simulazione di un Audit: role play

6 ore
4 ore
8 ore
16 + 16 ore
8 ore
8 ore
6 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
8 o 16 ore
4 ore
4 ore
8 ore
4 o 8 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Change Management System
Gestione delle Non Conformità e CAPA
Failure Investigation
Product Annual Review/Quality Product Review
Gli Indicatori di Prestazione di Processo (KPI)
Quality Risk Management per aziende farmaceutiche
Controllo Statistico di Processo
La gestione dell’Errore Umano
Le buone prassi di Technical Writing

6 ore
4 ore
4 ore
4 ore
8 ore
6 ore
8 ore
4 o 8 ore
6 ore

R&D
Le cGMP per il personale di R&D
Technology Transfer

8 ore
8 ore

MANUTENZIONE E INGEGNERIA
Le qualifiche e la gestione degli equipment secondo le cGMP
Metrologia nelle aziende farmaceutiche
Gestione e convalida di un impianto HVAC

8 ore
4 ore
8 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022

PRODUZIONE FARMA
La Qualifica delle Clean Room ISO 14644
Cleanroom HVAC: sviluppo gestione e qualifica
La Qualifica di impianti e apparecchiature
La serializzazione dei farmaci
Microbiologia ed igiene per gli Operatori di produzione
Igiene e Pest Control
Come prevenire il frammischiamento
Contamination Control
Controllo Statistico di Processo
Convalida del Processo di Produzione: aspetti di GMP
compliance e operativi
La produzione di prodotti iniettabili: aspetti pratici e di GMP
compliance
GMP Annex 1 “Manufacture of Sterile Medicinal products”
Tecniche asettiche, principi di sterility assurance,
environmental monitoring
Le GMP per il confezionamento
Principi base della sterilizzazione per irraggiamento e sua
applicazione in ambito farmaceutico

8 ore
8 ore
6 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
8 ore
8 ore
8 o 16 ore
6 ore
8 ore
4 ore
8 ore

LOGISTICA
Le cGMP per il Personale di magazzino
La gestione del magazzino e “Good Distribution Practices”
La qualifica di fornitori di materie prime e servizi
La catena del freddo: aspetti normativi ed operativi
Le cGMP per il personale dell’Ufficio Acquisti
Le cGMP per i Distributori di API
Le GDP per Produttori di API

4 ore
8 ore
6 ore
4 o 8 ore
4 ore
4 ore
4 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022

LABORATORIO QC
Le cGMP nel laboratorio CQ
cGMP Compliance for QC & Laboratory Operations
Le cGMP nel laboratorio CQ di microbiologia
Qualifica degli strumenti del laboratorio CQ: aspetti di GMP
compliance e operativi
Convalida dei metodi analitici e Analytical Transfer
La statistica nel laboratorio di CQ
L’utilizzo dei fogli elettronici nei laboratori CQ
Laboratory Data Integrity
La documentazione GMP di Laboratorio CQ
La gestione dei risultati OOS/OOT
Deviazioni e OOS e OOT nel laboratorio QC Micro
GMP Cap.6: il controllo qualità
Lean Laboratory: ottimizzare le attività di un Laboratorio CQ
Monitoraggio microbiologico di aria e superfici nell’ industria
farmaceutica
Condurre un audit ad un Laboratorio CQ Micro
Uso e convalida di disinfettanti e sanitizzanti in ambienti
farmaceutici
Tecnica analitica cromatografica HPLC
Tecnica analitica cromatografica GC
Programmi di stabilità e profili di impurezze per API e prodotti finiti

6 ore
8 ore
8 ore
4 ore
8 ore
8 ore
4 ore
4 o 8 ore
4 o 8 ore
6 ore
6 ore
4 ore
8 ore
6 ore
8 ore
6 ore
8 ore
8 ore
8 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022
SISTEMI INFORMATICI
Le cGMP per IT/IS
La convalida dei sistemi informatizzati e conformità
all’Annex 11 e 21 CFR Parte 11
Computer System Validation per GCP
IT per Quality Assurance
La gestione dei SW secondo le normative vigenti
Computer System Validation – Corso Avanzato
Computer System Validation nel Laboratorio CQ
Audit Trail Review dei sistemi computerizzati di Laboratorio
Applicazioni pratiche CSV

4 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
6 ore
6 ore
6 ore

REGOLATORIO
CTD Farma: il Mod. 3 e la corretta gestione delle variazioni
regolatorie

8 ore

GMP GAMES
GMP Games per operatori (teoria + esercitazioni a gruppi)
GMP Games per responsabili QA (role play)

4 ore
4 ore

GMP QUIZ
GMP Quiz interattivi su argomenti GMP (Quiz + teoria)

3 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022
STATISTICA
Statistica di base per le aziende farmaceutiche
Statistica avanzata per le aziende farmaceutiche
Statistica per il Controllo di Processo (SPC)
Analisi dei dati con Excel o altro programma
La statistica applicata nel Lab CQ
La statistica applicata agli studi di stabilità di un farmaco
Piani di campionamento nelle aziende farmaceutiche
Controllo statistico di processo e carte di controllo
Elementi di statistica applicati al PQR

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore

FARMACOVIGILANZA
Qualità in Farmacovigilanza per Quality Assurance
Quality Assurance GVP: gli aspetti normativi e pratici della
Farmacovigilanza
Gestione segnalazioni di Farmacovigilanza
Principi di Farmacovigilanza (GVP) per QA
Gestione della privacy in Farmacovigilanza
Farmacovigilanza negli studi clinici
Gestione del Pharmacovigilance System Master File
Corso base di farmacovigilanza per il Pharmacovigilance QA

8 ore
8 ore
4 ore
8 ore
4 ore
4 ore
8 ore
8 ore

GCP
Qualità nelle sperimentazioni cliniche alla luce delle nuove GCP
La produzione industriale dei farmaci per sperimentazioni cliniche
Il CRA e il Centro Clinico: informazione e comunicazione
Regolamento Europeo 536/2014
Sistema gestione qualità negli studi clinici
La Qualità nelle sperimentazioni cliniche alla luce della ICH-GCPE6
Computer System Validation per GCP

8 ore
4 ore
8 ore
4 ore
8 ore
8 ore
8 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022
VARIE GMP
GMP for Advanced Theraphy Medicinal Products
Risk Assessment per impurezze elementali e nitrosammine:
come raggiungere la compliance
ICHQ3D Elemental Impurities: modalità applicative
Impostazione di un risk assessment per la CCS
(contamination control strategy)

8 ore
6 ore
6 ore
4 ore

COMPETENZE TRASVERSALI
Teambuilding aziendale per le aziende farmaceutiche
Problem solving, l’arte di risolvere i problemi
Negoziazione e gestione del conflitto
Comunicazione interpersonale e assertiva
La gestione efficace delle riunioni aziendali
La gestione del tempo e la pianificazione delle attività
Presentation Manager: tecniche per parlare in pubblico
Creatività applicata e sviluppo del potenziale creativo
Lo stress da lavoro: conoscerlo e gestirlo
La Leadership per i Capi Reparto e Responsabili

8 ore
8 ore
8 o 16 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 o 16 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022
MEDICAL DEVICE
Sicurezza biologica dei Dispositivi Medici: biocompatibilità e
gestione dei rischiTSE/BSE – New Ed.
Medical Device Single Audit Program: confronto ISO 13485
e 21 CFR 820
Audit ad un produttore sterile
I dispositivi senza finalità medica: l'impatto del nuovo
Regolamento Europeo 745:2017
Usabilità dei MD: il nuovo standard internazionale
Il Technical File in compliance al nuovo Regolamento
Post Market Clinical Surveillance alla luce del Nuovo
Regolamento
Le ultime novità relative alla produzione, controllo e
distribuzione dei Dispositivi Medici
ISO 9001:2015ISO 13485: la produzione e la distribuzione
dei Dispositivi Medicali
ISO 14971: 2019 la nuova norma per la gestione del rischio
nella produzione dei Dispositivi Medicali

Il Nuovo Regolamento Europeo 745/2017
Il Nuovo Regolamento Europeo 746/2017 per In vitro
diagnostic
Medical Device: come soddisfare ISO 13485 e 21 CFR 820

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore

8 ore
8 ore
8 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022

Quality Risk Management secondo GMP farma e confronto
con la normativa Dispositivi Medici
La Norma ISO 22716:2007 GMP Cosmetiche
La valutazione clinica dei Dispositivi Medici rispetto alla
nuova edizione della ISO 14155 (contestualizzabile per
fabbricanti o CRO o consulenti)
MDR (operatori economici e responsabilità)
Il concetto di “validazione” : Validazione di processo e di
produzione dei Dispositivi Medicali
Dispositivi ricondizionabili: la richiesta del nuovo
Regolamento EU 745:2017
Sterilità
dei
Dispositivi
Medici:
confezionamento,
sterilizzazione e scadenza
La progettazione del Dispositivo Medico e applicazioni di
QbD
La gestione del rischio integrato tra ISO 9001:2015, ISO
13485:2016 e 22716:2007
Prepararsi ad una Ispezione FDA
Design & Development Medical Device

8 ore
8 ore

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
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CATALOGO FORMAZIONE
IN-HOUSE 2022

Nuova MEDDEV 2.7.1 Rev. 4
ISO 80002:2017 per il sistema di validazione del software
per Sistema Qualità MD
Corso per Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione per la
Qualità ISO 9001 e ISO 13485 – Mod. 1 + Mod. 2
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE: overview ed
approfondimenti
Marcatura CE del software validazione del Software MD
(approccio ISO, non GAMP5, sostenibile) o norme da
contestualizzare alla realtà specifica del cliente
Persona Responsabile : responsabilità e qualifica secondo
Reg EU 745 e 746:2017(senza rilascio del certificato)
Regolamento EU 745:2017 art 21: dispositivi a base di
sostanze, indirizzi e documentazioni in essere
Differenze tra regolatorio Europeo Dispositivi Medici e
integratori
Dispositivi medici: prodotti combinati secondo Reg
745:2017 art 117

8 ore
8 ore
8 o 16 ore
8 ore

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
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GMP GAMES E GMP QUIZ
Le GMP richiedono una formazione iniziale e continua di tutto il personale le cui attività
possono influenzare la qualità del prodotto.
Non sempre, tuttavia, gli interventi formativi “classici” in aula riescono ad ottenere i
risultati voluti e ad essere efficaci, soprattutto se l’obiettivo del re-training è quello di porre
l’attenzione su particolari aspetti o carenze nel comportamento del personale che
vengono evidenziati nel corso delle auto-ispezioni.

Quality Systems S.r.l. ha creato due proposte di formazione
“alternativa” che puntano a ottenere un maggior coinvolgimento
dei partecipanti, senza perdere di vista gli obiettivi di formazione
GMP: i GMP GAMES e i GMP QUIZ.
Queste sessioni di formazione "agile" hanno il vantaggio di poter
essere svolte presso la vostra azienda - per gruppi di 15
persone - in tempi relativamente brevi che consentono un minor
impatto sulla programmazione del lavoro (es. sessioni di 3,5h).

Mentre i GMP GAMES si concentrano sul lavoro in gruppo,
attraverso le modalità dell'esercitazione o del Role Play guidato
dal docente, i GMP QUIZ puntano sullo strumento del Quiz
Online, con domande seguite da opportuni approfondimenti.
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GMP GAMES "EXERCISES"
OBIETTIVI

DESTINATARI

Il corso si propone di guidare i partecipanti
nel ripasso e apprendimento delle GMP e di
favorire la collaborazione tra le funzioni per
superare i problemi connessi
all'applicazione delle GMP mediante il
lavoro di gruppo. Attraverso le esercitazioni
proposte ai gruppi in competizione tra di loro
si vuole fare sì che le esperienze e
conoscenze siano condivise per trovare
suggerimenti e risposte alle diverse
situazioni di applicazione delle GMP.

Si rivolge a tutti gli operatori e i tecnici
coinvolti nell’applicazione delle GMP
(americane, europee, o/e API) che si
trovano nella necessità di effettuare un retraining GMP. Gli argomenti trattati nelle
singole sessioni sono monotematici ed è
quindi fondamentale che l’aula sia
costituita in modo omogeneo con un
numero di partecipanti che non superi le
15 persone per sessione.

METODOLOGIA

CONTENUTI
La singola sessione tratta un argomento
monotematico tra quelli sotto riportati:
• La documentazione GMP
• Prevenire la contaminazione in produzione
• Mix-up prevention
• La gestione delle deviazioni
• GMP in manutenzione
• GMP in magazzino
• Le GMP nel laboratorio CQ
• Documentazione in formato elettronico

Gli incontri sono preceduti da momenti di
lezione sulla teoria, in cui sono richiamati i
concetti fondamentali
dell’argomento trattato a scopo di ripasso,
seguiti da esercitazioni. Per ogni corso
standard sono previste 3 esercitazioni
(questionari, cruciverba, trova gli errori...)
che si svolgono dopo aver suddiviso i
partecipanti in piccoli gruppi. Al termine di
ogni esercitazione è prevista
l’assegnazione di un punteggio ai diversi
gruppi in base ai risultati ottenuti durante
la prova e un feedback sugli argomenti
trattati. Alla fine della sessione sarà
lasciato spazio per domande, chiarimenti
e precisazioni. Il GMP Game si conclude
con la proclamazione del gruppo vincitore
e l’assegnazione di un eventuale premio.
DURATA
Ogni sessione ha la durata di circa 3,5 ore.
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GMP GAMES "ADVANCED"
GIOCO
La tecnica didattica alla base dei GMP Games “Advanced” è il Role Play. I partecipanti
dei gruppi sono invitati a confrontarsi su tipiche situazioni che si creano nell'applicazione
delle GMP interpretando diversi ruoli professionali all’interno dell’azienda (es. operatori,
supervisori/manager, QA o ispettore). Sul “tavolo da gioco” i gruppi propongono i loro
suggerimenti su come affrontare le particolari situazioni di applicazione delle GMP. Le
risposte sono poi discusse e confrontate tra i diversi gruppi con l’aiuto del moderatore.
OBIETTIVI

METODOLOGIA

Il corso si propone di guidare i partecipanti
nell’applicazione delle GMP e di favorire la
collaborazione e la condivisione delle
esperienze/conoscenze all’interno del
gruppo mediante il gioco dei ruoli per
trovare suggerimenti e risposte alle diverse
situazioni di applicazione delle GMP.
Il corso è utile a capire e discutere insieme
come le diverse situazioni possono essere
interpretate da diverse prospettive / ruoli.

La sessione è un momento di training
interattivo e divertente che sfrutta la
tecnica del Role Play mantenendo tuttavia
chiari gli obiettivi e i contenuti delle GMP.
Le attività si basano su concetti GMP con
cui i gruppi si confrontano, discutendo
diverse possibili soluzioni. Ai gruppi sono
assegnati diversi ruoli aziendali che
cambiano a rotazione così che ogni
gruppo possa "interpretare" tutte le parti
principali: QA, supervisori, operatori,
ispettore. I gruppi prenderanno in esame
diverse situazioni che realmente
DESTINATARI
accadono durante il lavoro e che possono
È rivolto a tutti i responsabili di diverso grado avere implicazioni GMP e dovranno
trovare la miglior soluzione. Un nostro
(Capi Reparto, Responsabili linee, QA, QC,
moderatore supervisionerà la sessione,
Manager) coinvolti nella applicazione delle
col compito di aiutare i gruppi a meglio
GMP (farma americane ed europee, o API)
comprendere le norme e le relative
che hanno necessità di svolgere un reinterpretazioni. Al termine dell’analisi di
training. È un contesto ideale per confrontare ogni situazione viene assegnato ai gruppi
persone provenienti da diversi reparti:
un punteggio in base alle risposte
proposte e sarà lasciato spazio per
potranno uscire dal proprio ruolo
domande e precisazioni. La sessione si
interpretando la parte del collega di un altro
conclude con la proclamazione del gruppo
reparto così da vedere le problematiche
vincitore e la consegna di un premio a
anche da altre angolazioni. E raccomandata
scelta dell'azienda (facoltativo ma
una conoscenza di base delle GMP e una
preferibile).
buona esperienza di lavoro. Per garantire
l’efficacia dell’incontro si raccomanda di non DURATA
superare i 15 partecipanti per sessione.
Ogni sessione ha la durata di circa 3,5 ore.
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GMP QUIZ
I GMP Quiz sono una proposta formativa alternativa, pensata soprattutto allo scopo di
refresh di argomenti già sviluppati e conosciuti (ad esempio Refresh GMP); hanno lo
scopo di coinvolgere i partecipanti in un momento formativo interattivo tramite quiz online. Ad ogni domanda seguirà poi il relativo approfondimento da parte del docente.

OBIETTIVI
Quali GMP riguardano?
Tutte le GMP di farmaci e API, GMP
Europee (Eudralex vol. IV Parti I e II) e
GMP Americane (21 CFR 210, 211).
Dove?
Direttamente presso la vostra azienda o in
modalità da remoto.
Quanti partecipanti?
Circa 15 partecipanti a sessione.

Quali sono gli obiettivi?
Guidare i partecipanti nell’approfondimento
e nel ripasso delle GMP e favorire un
momento di formazione interattivo, in cui i
protagonisti saranno i partecipanti stessi.
Cosa serve per partecipare?
Per partecipare ai GMP Quiz è sufficiente
avere un computer, smartphone o tablet
dotato di connessione internet.

Quanto durano?
Ogni sessione dura circa 3 ore.

I QUIZ
CONTENUTI
La singola sessione può trattare uno o più
argomenti tra quelli sotto riportati:
GMP in produzione e confezionamento;
GMP nella manutenzione;
GMP in magazzino;
Le GMP nel laboratorio CQ;
GMP per QA;
Non conformità e CAPA.

METODOLOGIA

Vengono proposte delle domande on line in
forma di quiz a risposta chiusa. A seguito di
ogni domanda viene visualizzata la risposta
corretta e la classifica dei partecipanti.
A richiesta è possibile sviluppare argomenti Alla fine di ogni serie di domande, il docente
diversi da quelli in catalogo.
richiamerà i concetti chiave.
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CHI SIAMO
Da oltre 20 anni, Quality Systems offre alle aziende del settore farmaceutico, cosmetico e di
dispositivi medicali, il supporto per ottenere la GxP Compliance sfruttando al meglio le risorse
disponibili.
Esperti nella formazione del personale aziendale, mettiamo a disposizione il nostro know-how e
favoriamo l’apprendimento attraverso esempi concreti, case-study reali ed esercitazioni.
Ci occupiamo dell’organizzazione dei Sistemi di Qualità e forniamo personale di supporto per le
attività di QA, QC, Regulatory Affair e convalida.
Offriamo inoltre supporto alle aziende nella preparazione delle ispezioni FDA/AIFA e conduciamo
audit conto terzi.

CONTATTI
Quality Systems Srl
Via Vittorio Emanuele II, 3/b
20842 - Besana B.za (MB)
Tel: +39 0362 801480
E-Mail: info@qualitysystems.it
Sito web: www.qualitysystems.it
P.IVA e C.F.: 03119320962

