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WORKSHOP

SEMINARIO

“NC e CAPA: la gestione ottimizzata”

“Gestione GMP e ottimizzazione dei processi nel
magazzino farmaceutico”

Milano, 23 maggio 2018 - (09:00 - 16:00)

Milano, 13 giugno 2018 - (09:00 - 17:30)

PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP
Quality Systems ripropone un corso fondamentale nel quale potersi
confrontare con il moderatore e i colleghi su nuovi e funzionali
approcci di gestione delle Non Conformità.
I partecipanti potranno approfondire i principi del Quality Risk
Management indispensabili per ottimizzare in termini di tempo ed
energie le fasi di identificazione, indagine, valutazione e risoluzione
delle anomalie attraverso l’attuazione di adeguate misure correttive
e la proposta di un valido piano di azioni preventive.
Per far si che il corso risulti il più utile possibile, incoraggiamo i
partecipanti a suggerire problematiche e spunti di discussione tratti
dalle loro realtà aziendali.
MODERATORE
Dott.ssa Marta Carboniero - Quality Systems Srl
A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a tutte le funzioni aziendali coinvolte direttamente
o indirettamente nella gestione di NC, fuori specifica, reclami e nelle
attività di CAPA che troveranno i concetti esposti particolarmente
utili per migliorare sistemi di gestione già in uso o realizzarne di
estremamente funzionali
PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA
• Requisiti GMP
• L’interpretazione e aspettative delle autorità (US/EU)
•Terminologia e definizioni
• Il processo di gestione delle Non Conformità
• Applicazione del QRM
• Raccomandazioni per condurre le indagini e tecniche di Root
Cause Analysis
• La stesura del rapporto
• La valutazione delle Non Conformità
• Il processo di gestione delle CAPA
• Alcune raccomandazioni per la gestione delle CAPA
• Discussione delle principali problematiche suggerite dai
partecipanti
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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
l personale di magazzino, avendo la responsabilità della gestione di
materie prime, materiali, intermedi e prodotti finiti, svolge un ruolo
fondamentale e cruciale nel garantire la qualità del prodotto finito e
nell’assicurare una corretta ed efficiente operatività e tempistica nel
rispetto dei piani di produttività.
Il seminario fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per
ottimizzare le attività di gestione e movimentazione dei materiali e
migliorare il sistema documentale implementando concretamente la
compliance GMP e GDP.
Nel pomeriggio il docente, forte della sua esperienza in una importante
azienda logistica partner di numerose farmaceutiche, saprà illustrare
con chiarezza i punti e le nuove GDP e introdurrà i partecipanti al
processo di valutazione della performance logistica, nuova e attuale
aspettativa per la valutazione della qualità del servizio/reparto,
proponendo anche esempi concreti per il miglioramento dei processi
di magazzino e correlati.
DOCENTE
Dott. Luca De Toro - STM Group
A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge al personale di Aziende farmaceutiche, produttrici
di API e cosmetiche responsabile o addetto alle diverse attività del
Magazzino e della Logistica, compresi responsabili e/o addetti di QA
che seguono o verificano l’operatività logistiche.
PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA
• Introduzione alle GMP
• Richiami sui requisiti GMP che si applicano al magazzino - farmaceutico:
Adeguatezza struttura; Accettazione dei materiali e gestione
inventario Movimentazione di materiali e prodotti; Dispensazione;
Accuratezza dell’inventario; Gestione di resi e deviazioni;
La documentazione GMP di magazzino
• A spasso in magazzino con l’ispettore
• Le GDP 2013/C 343/01 e le novità introdotte con il testo del 05 .11.2013.
I drivers della nuova versione europea; Overview generale degli 11
capitoli; I principali approcci ed il Quality Risk Management
• Come valutare la performance della logistica
- Solo ciò che si misura può essere migliorato
- I Service Level Agreement: come, quando e perché sottoscriverli
- I Key Performance Indicators: quali, quanti e per quali processi
• Esempi pratici di implementazione di alcuni processi
- Applicazione in ambito di magazzino farmaceutico GDP
- Applicazione in ambito di distribuzione del prodotto
- Applicazione in ambito di gestione dei reclami

SCHEDA ISCRIZIONE

Da inviare debitamente compilata a info@qualitysystems.it

“NC e CAPA: la gestione ottimizzata ”
“Gestione GMP e ottimizzazione dei processi nel
magazzino farmaceutico”

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome ..............................................................................................
Job Title ....................................... Sede lavorativa ..........................................
Telefono .............................................................................................................
E-mail*................................................................................................................
INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale .................................................................................................
Via .....................................................................................................................
Città ................................................ Provincia ................... Cap ..................
Partita IVA ...................................................... C. F. .........................................
Codice ESENZIONE IVA .....................................................................................
Indirizzo spedizione fattura (se diverso) ...........................................................
............................................................................................................................
QUOTA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP
SEMINARIO
Aziende
€ 650,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
La quota di iscrizione si intende per ogni singolo evento e comprende la
partecipazione,il materiale didattico, la ristorazione e l’attestato di partecipazione.

SCONTI (tra loro NON cumulabili)
Sconto 15% iscrizione anticipata entro 30 gg data evento
Sconto 20% Aziende associate
ASSOGENERICI-ASSORAM-ASSOMONITOR
Sconto 20% dal 2° iscritto
Sconto 30% Enti Osp./Autorità Min.

SEDE DEL CORSO

La sede definitiva dell’evento verrà comunicata agli iscritti tramite e-mail* al recapito
indicato, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

Le iscrizioni saranno accettate fino a 7 gg lavorativi antecedenti la data dell’evento.
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta, CONTESTUALMENTE al
ricevimento della conferma di iscrizione, mediante:
Bonifico bancario intestato a QUALITY SYSTEMS Srl - Intesa Sanpaolo SpA
IBAN: IT74U0306932430000019519187
SWIFT: BCITIT MM

CANCELLATION POLICY - ANNULLAMENTO

Non è possibile annullare l’iscrizione dopo il ricevimento della mail di conferma
dell’evento. Oltre tale termine sarà dovuto il pagamento di € 200,00 a copertura
delle spese amministrative. In qualsiasi momento si avrà comunque la possibilità
di sostituire l’iscritto con altro nominativo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a
contattare i nostri uffici.
QUALITY SYSTEMS Srl, per circostanze da lei non dipendenti, si riserva il diritto di
modificare programma, relatori e/o sede dell’evento. QS Srl si riserva altresì il diritto
di cancellare o riprogrammare l’evento in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, comunicando via e-mail* eventuali modifiche
entro 4gg lavorativi antecedenti la data dell’evento. In caso di annullamento, unico
obbligo di QS Srl sarà quello di rimborsare le quote di iscrizione già versate.

PRIVACY

Quality Systems Srl garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti
che saranno utilizzati ai sensi del REGOLAMENTO (UE)2016/679 esclusivamente per:
- Comunicazioni/newsletter sui servizi offerti
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO - Finalità amministrative
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
L’informativa completa è disponibile sul sito: www.qualitysystems.it

DATA......................................... FIRMA...........................................
Per maggiori info tel.+39 0362 801480 o
info@qualitysystems.it

