
Gli incontri di programma hanno come obiettivo la formazione di
Validation Specialists con competenze tecniche approfondite
sulla CSV che, al termine del ciclo di lezioni, saranno in grado di
gestire in autonomia la convalida dei sistemi computerizzati in
uso in azienda. Ogni incontro è strutturato come un momento di
approfondimento e confronto con gli altri partecipanti, grazie alla
guida del docente-moderatore.   Non si tratta quindi di lezioni
frontali ma di momenti in cui scambiare esperienze, chiarire
dubbi e approfondire alcuni argomenti chiave legati alla
convalida dei sistemi computerizzati.  Durante gli incontri
verranno effettuate anche esercitazioni pratiche sugli argomenti
trattati.

IL CORSO

Come approcciare l’analisi dei rischi di alto livello di un
sistema al fine di determinare la strategia di test 

Come effettuare e documentare l’assessment / audit dei
fornitori di sistemi e servizi IT
Cos’è lo SLA e quando serve 

La gestione dei cambiamenti ai sistemi computerizzati:
il processo;
le responsabilità;
casi particolari;
esempi pratici di modifiche e definizione della strategia di
convalida;
change control vs configuration management .

Come revisionare la documentazione:
documentazione del fornitore;
documentazione di convalida;
SOP relative ai processi di mantenimento dei sistemi.

23.09.22: Risk Assessment 

28.10.22: Gestione dei fornitori

25.11.22: Change Management 

13.01.23: Approfondimento sui requisiti regolatori 
10.02.23: Revisione documentale 

PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA

CICLO DI WEBINAR

DATE
23 settembre 2022: Risk assessment
28 ottobre 2022: Gestione dei fornitori
25 novembre 2022: Change
management
13 gennaio 2023: Approfondimento
sui requisiti regolatori
10 febbraio 2023: Revisione
documentale

ORA
09:00 - 13:00

COSTO
460,00 + IVA - singolo evento
2000,00 + IVA - intero ciclo

LUOGO
Webinar Live

ISCRIZIONE
Dal sito www.qualitysystems.it

V A L I D A T I O N  S P E C I A L I S T  A C A D E M Y

A CHI SI RIVOLGE
Personale interessato alla Computer
System Validation
CSV Specialist


