
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.

LA NOSTRA MISSION

G M P  G A M E S  -  G M P  Q U I Z
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G M P  G A M E S  E  G M P  Q U I Z

WWW.QUALITYSYSTEMS.IT

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
massimo 20 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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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.

OBIETTIVI

G M P  G A M E S  " E X E R C I S E S "

WWW.QUALITYSYSTEMS.IT

Si rivolge a tutti gli operatori e i tecnici
coinvolti nell’applicazione delle GMP
(americane e/o europee) che si trovano
nella necessità di effettuare un re-training
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 20 persone
per sessione.

DESTINATARI

La singola sessione tratta un argomento
monotematico tra cui:
• 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

CONTENUTI

Gli incontri sono preceduti da momenti di
lezione sulla teoria, in cui sono richiamati i
concetti fondamentali dell’argomento
trattato a scopo di ripasso. A seguire, 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.

METODOLOGIA

Ogni sessione ha la durata di circa 3,5 ore.

DURATA
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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.

GIOCO

G M P  G A M E S  " A D V A N C E D "

WWW.QUALITYSYSTEMS.IT

È rivolto a tutti i responsabili di diverso grado
(Capi Reparto, Responsabili linee, QA, QC,
Manager) coinvolti nella applicazione delle
GMP (farma americane ed europee) che
hanno necessità di svolgere un re-training. È
un contesto ideale per confrontare persone
provenienti da diversi reparti: potranno
uscire dal proprio ruolo interpretando la parte
del collega di un altro reparto così da vedere
le problematiche anche da altre angolazioni.
E raccomandata una conoscenza di base
delle GMP e una buona esperienza di
lavoro. Per garantire l’efficacia dell’incontro
si raccomanda di non superare i 20
partecipanti per sessione.

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.

DESTINATARI

OBIETTIVI
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
accadono durante il lavoro e che possono
avere implicazioni GMP e dovranno
trovare la miglior soluzione. Un nostro
moderatore supervisionerà la sessione,
col compito di aiutare i gruppi a meglio
comprendere le norme e le relative
interpretazioni. Al termine dell’analisi di
ogni situazione viene assegnato ai gruppi
un punteggio in base alle risposte
proposte e sarà lasciato spazio per
domande e precisazioni. La sessione si
conclude con la proclamazione del gruppo
vincitore e la consegna di un premio a
scelta dell'azienda (facoltativo ma
preferibile).

METODOLOGIA

Ogni sessione ha la durata di circa 3,5 ore.

DURATA



I QUIZ
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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 on-
line. Ad ogni domanda seguirà poi il relativo approfondimento da parte del docente.

G M P  Q U I Z

WWW.QUALITYSYSTEMS.IT

GMP in produzione e confezionamento;
GMP nella manutenzione;
GMP in magazzino;
Le GMP nel laboratorio CQ;
GMP per QA;
Non conformità e CAPA.

La singola sessione può trattare uno o più
argomenti tra cui:

A richiesta è possibile sviluppare argomenti
diversi da quelli in catalogo.

Quali GMP riguardano?
GMP Europee (Eudralex vol. IV Parti I e II),
ICH Q7 e GMP Americane (21 CFR 210,
211).

Dove?
Direttamente presso la vostra azienda o in
modalità da remoto.

Quanti partecipanti?
Circa 20 partecipanti a sessione.

Quanto durano?
Ogni sessione dura circa 3,5 ore.

CONTENUTI

OBIETTIVI

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.
Alla fine di ogni serie di domande, il docente
richiamerà i concetti chiave.

METODOLOGIA

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.



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.

Quality Systems Srl
 

Via Enrico Mattei, 2
22070 - Bregnano (CO)

 
Tel: +39 0362 801480

E-Mail: sales@qualitysystems.it
Sito web: www.qualitysystems.it

P.IVA e C.F.: 03119320962

CONTATTI

C H I  S I A M O


