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TRAINING. CONSULTING. AUDIT

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.
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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 farmacovigilanza. 

Offriamo inoltre supporto alle aziende nella preparazione delle 
ispezioni FDA/AIFA e conduciamo audit conto terzi e self-inspection.



FORMAZIONE GXP

SEMINARI E WEBINAR 

Scegli gli eventi che fanno al caso tuo tra quelli proposti ogni 
semestre: QA, QC, produzione, Affari Regolatori, manutenzione e 
ingegneria, IT, dispositivi medici, farmacovigilanza e molto altro. 

Docenti esperti guidano i partecipanti con l’aiuto di presentazioni, 
esercitazioni e test. 

 

ATTIVITÁ IN - HOUSE 

I corsi in-house sono interattivi, favoriscono il dialogo tra partecipanti 
e docenti e propongono esempi reali, case-study ed esercitazioni. 
Alla fine del corso è previsto un test di valutazione e un attestato  
di partecipazione. Le attività in-house possono essere personalizzate 
in base alle necessità aziendali.

I GMP Games e i GMP Quiz sono proposte di formazione “alternativa” 
con lo scopo di coinvolgere i partecipanti senza perdere di vista gli 
obiettivi di formazione GMP.
Possono essere svolti online o in azienda, per gruppi di massimo 20 
persone e in tempi brevi. 
 

OLTRE 750
CORSI IN-HOUSE

OLTRE 300
SEMINARI

OLTRE 130
DOCENTI

NEGLI ULTIMI 5 ANNI



CONSULENZA & AUDIT

Da oltre 20 anni, i nostri servizi di consulenza e audit affiancano  
le aziende del settore Life Science offrendo un supporto 
personalizzato e costante.

I nostri collaboratori, professionisti che lavorano da anni nel settore 
farmaceutico e dei dispositivi medicali, sapranno affrontare  
i problemi e le esigenze della tua azienda con grande competenza  
e professionalità.

SCEGLI IL SERVIZIO CHE FA AL CASO TUO, SCEGLI UN PROFESSIONISTA

CONSULENZA

AUDIT A FORNITORI E PROVIDER DI SERVIZI

PREPARAZIONE ISPEZIONI FDA/AIFA

SELF-INSPECTION

QUALIFICA E CONVALIDA

TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SONO DISPONIBILI

ANCHE DA REMOTO



ACADEMY QS

Videocorsi, approfondimenti, videopillole...e tutta la nostra 
formazione digitale GXP in un’unica, nuovissima piattaforma.

Academy QS è la piattaforma di e-learning di Quality Systems: facile, 
veloce, flessibile ed intuitiva. Accessibile da computer, tablet  
o smartphone per seguire i corsi dove e quando vuoi. 
 

Con possibilità di acquistare la piattaforma con i contenuti che 
preferisci. 
 
VANTAGGIOSA PER L’ AZIENDA... 
•   Training più rapidi 
•   Personale che non si allontana dall’azienda
•   Risparmio dei costi di trasferta
•   Verifica dell’efficacia dell’apprendimento garantita
•   Gestione del training GXP completamente automatizzata 

 

E PER L’UTENTE... 
•   Metti in pausa o riguarda le videolezioni quante volte vuoi 
•   Prenditi il tempo che ti serve tra una lezione e l’altra
•   Scarica il tuo attestato appena finito il corso
•   Accedi a formazione di alta qualità sempre disponibile
•   Segui i corsi ovunque


