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Specialis• in GMP

Corsi di formazione sulla“GMP Compliance”
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/o ad incrementare
la “GMP Compliance”, traendo
maggiori beneﬁci dall’applicazione
delle GMP stesse.

La partecipazione a corsi e seminari
è limitata ad un numero ristre"o
di persone e l’apprendimento è
s•molato mediante esercitazioni,
discussioni, presentazione di casi
pra•ci e l’interazione con i colleghi
e i docen•.
Su richiesta è prevista a ﬁne
corso una veriﬁca del livello di
apprendimento dei partecipan•.
Il nostro mo"o è
La maggior parte dei corsi propos•
“SAPERE PER SAPER ESSERE”.
da Quality Systems è presentata
regolarmente internamente alle
Scopo dei nostri corsi è trasme"ere aziende e nei seminari negli Sta•
al personale le conoscenze e la
Uni• ed in Europa.
consapevolezza nel proprio lavoro Per meglio far fronte alle necessità
così che la formazione non sia
forma•ve delle aziende sono
solo un requisito norma•vo da
previste diverse •pologie di corsi:
soddisfare ma sia vissuta come un • corsi fondamentali
valore aggiunto per le persone e
• corsi di approfondimento
l’azienda.
• corsi “ad hoc”
I nostri corsi sono cara"erizza•
• corsi di re-training.
da un elevato coinvolgimento dei
partecipan! e sono cura• dal

Corsi
in sede

punto di vista dida#co mediante
l’applicazione di moderne
tecniche di apprendimento per
gli adul! e l’u•lizzo di materiali
idea• e realizza• con il supporto
di professionis! di fama
internazionale.
Tu"o ciò, unito alla preparazione
dei docen•, li rende piacevoli oltre
che interessan•.
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I professionis• altamente qualiﬁca•
che si occupano della consulenza
e della formazione dispongono
di una signiﬁca•va esperienza
nell’ambito della Quality Assurance,
della Produzione e del Quality
Control.
Grazie a docen• che provengono
spesso dal mondo aziendale, i
nostri corsi sono cara"erizza• da
un taglio molto pra•co a"rverso il
quale i partecipan• apprendono le
reali modalità applica•ve tenendo
conto delle aspe"a•ve delle
Autorità e delle prassi
(“Good Prac•ce”) più diﬀuse
presso le aziende italiane ed
internazionali.
I corsi GMP sono speciﬁci per
ogni reparto di uno stabilimento e
focalizza• sulle concrete modalità
opera•ve oltre che sugli aspe#
generali.
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Corsi fondamentali
I corsi “fondamentali” sono
corsi sviluppa• per fornire ai
partecipan• una maggiore
conoscenza delle “current GMP” e
focalizza• sulla “GMP compliance”:
non si limitano all’esposizione della

pura teoria ma suggeriscono la
corre•a interpretazione dei
requisi• norma•vi e le modalità
applica•ve secondo lo stato
dell’arte .

Corsi di approfondimento Corsi ad “hoc”
Ques• corsi si aﬃancano ai corsi
“fondamentali” e sviluppano nel
de•aglio alcuni degli aspe• più
cri•ci ed a•ualmente di maggior
interesse per la produzione dei
farmaci.

I corsi “ad hoc” vengono elabora• su
richiesta dell’azienda in relazione ad
argomen• speciﬁci.

Corsi di Re-training
Con i corsi di re-training viene
oﬀerta alle aziende l’opportunità
di dare un seguito ai corsi
“fondamentali”, o•enendo un
maggior beneﬁcio dalla con•nuità
della formazione sulle GMP.
I conce• principali dei corsi
“fondamentali” sono ripresi ed
approfondi• per fornire indicazioni

sulle più recen• tendenze
interpreta•ve delle GMP.
Tra i corsi di re-training proponiamo
anche i “GMP Games”: una formula
innova•va di formazione basata
sul coinvolgimento dei partecipan•
mediante esercitazioni e giochi di
ruolo a gruppi.

I des"natari dei corsi
Des•natari privilegia• sono i responsabili, supervisori e tecnici di aziende
produ•rici di farmaci, di principi a•vi, di disposi•vi medicali e di fornitori
di materie prime per le aziende farmaceu•che che ritengono il rispe•o
delle GMP un aspe•o di primaria importanza.
I corsi sono elabora• al ﬁne di perme•ere alle aziende di soddisfare le
norme GMP secondo il processo d’armonizzazione in corso tra le Autorità
di diversi Paesi.

I corsi possono essere
ada!a" in funzione
della qualiﬁca dei
partecipan" (livelli
dire$vi e operatori) e in
funzione della "pologia di
prodo$ (farmaci, API, ed
eccipien" oppure forme
orali e parenterali).

da 15 anni con voi per la Qualità
QUALITY SYSTEMS Srl 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 Srl, 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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