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Specialisti in GMP
QUALITY SYSTEMS è un’azienda leader nell’ambito della
GMP Compliance, presente ormai da più di 15 anni a supporto
di importan• aziende farmaceu•che, chimico-farmaceu•che,
cosme•che e produ•rici di disposi•vi medicali in italia e all’estero.
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I se!ori di competenza
Quality Systems supporta le Aziende oltre che con servizi di
formazione anche con una valida a•vità di consulenza
a diﬀeren• livelli.
A secondo dei problemi e delle esigenze,
Quality Systems sarà in grado di proporre la giusta
soluzione al miglior prezzo.
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I nostri servizi
Formazione
Nel Dicembre 2009 è stato
pubblicato il nuovo Regolamento
sui cosme!ci 1223/2009/EC allo
scopo di armonizzare le disposizioni
già esisten! in materia. Dal 2013
il rispe#o dei requisi! GMP è
cogente e l’adozione della norma
armonizzata UNI EN ISO 22716:2008
sarà la via per dimostrare la
conformità.

Quality Systems Srl propone
corsi idea! aﬃnché le aziende
possano stabilire un programma di
formazione sulle GMP adeguato
alla propria realtà, contribuendo
a mantenere e a incrementare
la “GMP Compliance” e traendo
maggiori beneﬁci dall’applicazione
delle GMP stesse. Il nostro mo#o è
“SAPERE PER SAPERE ESSERE”.

Corsi fondamentali

Con i nostri corsi trasme"amo
al personale le conoscenze e la
consapevolezza del proprio lavoro,
così che la formazione non sia
solo un requisito norma!vo da
soddisfare ma sia vissuta come un
valore aggiunto per le persone e
l’azienda..

Corsi di approfondimento

I corsi “fondamentali” sono corsi
sviluppa! per fornire ai partecipan!
una maggiore conoscenza delle
“current GMP”; sono focalizza!
sulla “GMP compliance”: forniscono
cioè la corre#a interpretazione dei
requisi! e le modalità applica!ve
secondo lo stato dell’arte piu#osto
che limitarsi all’esposizione della
pura teoria.

I corsi GMP sono speciﬁci per
ogni reparto di uno stabilimento
in modo che ci si possa focalizzare
sulle concrete modalità opera"ve
piu#osto che sugli aspe" generali.

Ques! corsi si aﬃancano ai corsi
“fondamentali” e sono des!na! a
sviluppare in de#aglio alcuni degli
aspe" più cri!ci ed a#ualmente di
maggior interesse nella produzione
dei cosme!ci.
Corsi “ad hoc” vengono elabora! su
richiesta dell’Azienda in relazione ad
argomen! speciﬁci.
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- Supporto per la preparazione alle
- Audit GMP ai repar! di produzione,
ispezioni.
confezionamento e ai laboratori di
- Riorganizzazione dei processi di QA.
Controllo Qualità.
- Stesura e revisione documentazione - Audit interno e dei fornitori.
e rappor! SOP.
- Supervisioni delle a"vità di
convalida e revisione dei documen!.

Un’ azienda con esperienza decennale!
QUALITY SYSTEMS oﬀre alle aziende italiane del se•ore
farmaceu•co, chimico-farmaceu•co, cosme•co e disposi•vi
medicali consulenza tecnica, corsi di formazione e aggiornamento
sulla “GMP COMPLIANCE”.
QUALITY SYSTEMS, propone inoltre, supporto per la ges•one
delle pra•che rela•ve alla richiesta di ﬁnanziamento per la
formazione “FSE “ e fondi interprofessionali; inﬁne, a•raverso il
supporto di primari studi legali, servizi e assistenza di cara•ere
legale speciﬁcamente des•na• al se•ore farmaceu•co e
cosme•co.
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