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                                                                                                                              Indirizzi di saluto 
 

La visione del Governo attribuisce ad AIFA un ruolo sempre di maggior rilievo nella tutela del diritto alla salute 

attraverso l’uso dei farmaci. La crescente importanza della nostra funzione è sancita, come ormai sapete, da un 

ampliamento dell’organico che consentirà di garantire una maggiore efficacia nel presidio della nostra mission. 

Tale evento, che considero molto positivo, si unisce al piano degli obiettivi strategici e operativi dettati dalla 

Direzione Generale, anche in accordo con le linee di indirizzo fornite dal CDA, nel quale si evidenziano chiaramente le 

indicazioni del nostro ruolo nei prossimi anni; ovvero, da un lato la continuità nell’esercizio delle nostre competenze 

tecnico specialistiche, allineate con le evidenze scientifiche e le best practice a livello internazionale, e dall’altro nella 

capacità di perseguire i nostri obiettivi consolidando i processi organizzativi interni anche con il fine di garantire il 

migliore inserimento delle nuove risorse che faranno parte di AIFA. 

In questa prospettiva ritengo fondamentale il ruolo della formazione nel fornire a tutti noi opportunità di 

aggiornamento tecnico specialistico di profilo anche internazionale, di confronto interno, di sviluppo di competenze 

manageriali, organizzative e relazionali, di crescita di una cultura di integrazione interfunzionale che faciliti il 

raggiungimento degli obiettivi, le opportunità di sviluppo professionale e la condivisione della conoscenza all’interno 

della nostra organizzazione. È essenziale, inoltre, consolidare una cultura giuridico-amministrativa condivisa al fine di 

garantire la nostra funzione pubblica grazie alla qualità degli atti prodotti e alla velocità e inoppugnabilità dei nostri 

procedimenti. 

Grazie alla digitalizzazione dei processi di condivisione della conoscenza è sempre più accessibile una 

formazione tecnico-specialistica di alto livello via web. A tal riguardo, invito tutti i Colleghi a farsi parte attiva nella 

ricerca e fruizione di queste opportunità in una prospettiva di auto-sviluppo e aggiornamento. 

Per garantire il perseguimento di questa visione sulla formazione, intendo assicurare le medesime risorse 

disponibili, confermando la capillare ripartizione del budget e attuando una distribuzione più equa dei fondi per le 

attività tecnico-specialistiche. A tal fine invito i Colleghi a capo delle strutture a dedicare impegno nella ricerca di 

opportunità formative di alto livello e a perseguire la piena attuazione del presente documento formativo, garantendo 

una pianificazione che veda il massimo coinvolgimento di tutto il Personale in base alle rispettive esigenze formative. 

Ritengo che all’interno dell’Agenzia ci siano molti Colleghi che posseggono elevate competenze, il mio appello a 

loro è di rendersi disponibili come formatori interni a favore degli altri dipendenti, al fine di garantire la condivisione 

della conoscenza e lo sviluppo di uno spirito di squadra che è garanzia del successo della nostra mission. 

Chiedo ai funzionari del Settore formazione di impegnarsi nel miglioramento continuo del processo formativo 

attraverso la misurazione dei risultati, la restituzione degli esiti emersi dalla formazione, il coinvolgimento, l’ascolto dei 

colleghi e di operare a supporto allo sviluppo delle competenze manageriali, organizzative e relazionali dell’Agenzia 

attraverso l’offerta formativa trasversale. 

L’AIFA,  punto di riferimento per il livello delle competenze espresse nel contesto in cui opera, è spesso oggetto 

di richiesta di formazione da parte di altre amministrazioni dello Stato, ritengo pertanto che dovremo ipotizzare per il 

futuro un’offerta formativa selettiva che consenta un proficuo scambio professionale con altre istituzioni. 

A tutti voi i miei migliori auguri di buon lavoro. 

Luca Pani 
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1. Premessa 

 

La redazione del Piano è il momento più importante del processo formativo e si 

inserisce in un contesto che tiene conto dell’esito dell’attività formativa svolta nell’anno 

precedente, del quadro normativo di riferimento e delle strategie di AIFA. 

 

Al fine di governare gli effetti e le ricadute degli interventi formativi, sulla base del 

nuovo sistema di monitoraggio, nonché di assicurare la copertura graduale e distribuita su 

più anni di tutto il personale, è stato elaborato un programma triennale di attività per il 

periodo 2016-2018. Tale documento, previsto dal nuovo regolamento recante il riordino 

delle scuole pubbliche di formazione (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70), da presentare al Mef, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e alla  SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), 

entro il 30 giugno 2016, è da conseguire con modalità a scorrimento, così da consentire 

l’aggiornamento con cadenza annuale dello stesso in coerenza con il contesto di riferimento e 

con gli obiettivi strategici e operativi dell’Agenzia. 
 

Il nuovo regolamento prevede che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento 

autonomo e gli enti pubblici non economici si rivolgano prioritariamente alle Scuole del Sistema 

Unico della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione).  

 

La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva 

corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema 

Unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse. 

 

Il Piano si propone di favorire lo sviluppo e la crescita personale e professionale dei 

dipendenti dell’Agenzia mediante l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e competenze 

in coerenza con le strategie di sviluppo di AIFA. La direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica sottolinea la necessità di riallineare continuamente il patrimonio delle culture 

professionali pubbliche, ponendosi così alla base della costruzione di percorsi idonei a 

garantire sia al dirigente sia al personale del comparto dell’Agenzia un costante aggiornamento 

utile nello svolgimento del proprio lavoro, finalizzato ad aumentare la qualità e l’efficienza delle 

performance. 

 

Il contesto organizzativo fortemente mutato e l’esigenza di “realizzare 

un’amministrazione pubblica focalizzata sui risultati, trasparente, responsabile nei confronti dei 

cittadini e delle imprese e che incoraggi l’impegno e premi il merito” (DPEF 2011), sono stati i 

fattori che hanno guidato nella definizione del sistema formativo dell’Agenzia e, nello specifico, 

del Piano delle attività formative future. 

 

La decisione di implementare in AIFA la funzione di Formazione attraverso il 

potenziamento sia dell’attività di programmazione, sia della gestione e della verifica degli 
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interventi formativi realizzati è a regime da fine anno 2014. Oggi, sulla base degli indirizzi della 

Direzione Generale, evolve nel suo ruolo verso nuovi obiettivi da perseguire. 

2. Linee guida 

 

 La programmazione della formazione: 

 tiene conto della programmazione e degli obiettivi strategici operativi annuali; 

 tiene conto del sistema delle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali e 

dal contratto integrativo aziendale ed è realizzata attraverso la preventiva consultazione; 

 è effettuata secondo criteri di massima partecipazione e trasparenza; 

 garantisce pari opportunità di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione 

e aggiornamento professionale, senza distinzione di genere, ruoli, categorie e profili 

professionali; 

 garantisce il diritto del singolo alla formazione permanente durante tutto l’arco della vita 

lavorativa e la trasparenza sugli obiettivi formativi perseguiti, anche in termini di 

trasferibilità dei risultati raggiunti e della loro capitalizzazione nel percorso formativo 

individuale; 

 tiene conto dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso 

un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, garantendo, comunque, la qualità 

delle azioni formative; 

 progetta la formazione come dimensione permanente della vita professionale dei 

dirigenti mirata al raggiungimento di qualità manageriali di eccellenza; 

 presta attenzione alla qualità, all’efficacia e all’efficienza dell’attività formativa che deve 

rispondere a standard qualitativi elevati e il cui risultato deve essere valutato in termini di 

cambiamento prodotto (incidenza sulla crescita professionale dei partecipanti, impatto 

organizzativo, miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio prestato 

dall’Agenzia); 

 deve soddisfare le esigenze formative di strutture diverse. 

3. Strategie e obiettivi 

 

Lo sviluppo delle competenze professionali consentirà un miglioramento delle prestazioni 

e garantirà un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’AIFA, 

principalmente quello della salvaguardia della salute pubblica. 

A tal fine si devono prendere in considerazione le esigenze di funzionamento e sviluppo 

dei vari livelli: 

 a livello di sistema socio economico, promuovendo lo sviluppo di competenze che 

possano contribuire al miglioramento delle abilità per la realizzazione dei servizi resi a 



 

Pagina 9 di 136 

 

cittadini e imprese (impatto contesto esterno e stakeholders); 

 a livello di sistema organizzativo, cercando di assicurare all’Agenzia le competenze e le 

strumentazioni necessarie per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla 

Direzione Generale e le ulteriori linee strategiche e prioritarie stabilite dal Ministero della 

Salute (mission istituzionale); 

 a livello di sottosistemi (Aree e Uffici), erogando una formazione mirata alle specifiche 

esigenze di potenziamento dell’efficienza e dell’efficacia dell’Organizzazione 

(strutturazione interna); 

 a livello di singola risorsa, garantendo una formazione che risponda alle aspettative di    

sviluppo professionale dei dipendenti (aggiornamento individuale). 

 

In relazione alla funzione strategica del ruolo della formazione espressa dal Direttore 

Generale nel suo indirizzo di saluto, il Settore Formazione ha riportato gli obiettivi su cui intende 

impegnarsi nel prossimo triennio. In particolare sul miglioramento del processo formativo si 

intende operare secondo i seguenti obiettivi: 

 attuare, nell’ambito della gestione delle risorse economiche, relativamente alla formazione 

tecnico-scientifica,  una distribuzione più equa delle risorse tra Uffici e Unità per garantire la 

pari opportunità nella partecipazione; 

 identificare nuove metodologie didattiche, in aula e a distanza, per favorire il knowledge 

management, la capillarità e l‘efficacia della formazione; 

 lavorare con intensità al consolidamento di un modello di valutazione della formazione a 

livello di gradimento, apprendimento, trasferibilità e impatto, in grado di rendere la 

formazione sempre più misurabile nei suoi effetti; 

 massimizzare il coinvolgimento delle strutture e dei colleghi introducendo momenti 

sistematici di rendicontazione dell’attività svolta e di ascolto di suggerimenti di 

miglioramento del processo formativo in relazione alle aspettative dei dipendenti; 

 coinvolgere i Coordinatori di Area affinché mettano a disposizione del processo formativo 

referenti in grado di supportare la propria struttura nell’analisi dei bisogni, nella 

pianificazione operativa coerente con il piano e il budget, nel monitorare l’andamento e 

nell’interloquire con il Settore Formazione per fornire spunti di miglioramento; 

 identificare e preparare un team di formatori interni, esperti in grado di facilitare la 

condivisione della conoscenza fra i colleghi; 

 rivedere la modalità di comunicazione dei risultati e il set di indicatori con cui  il Settore 

Formazione monitora l’andamento al fine di restituire ai colleghi una visione complessiva e 

di dettaglio dell’attività (accountability); 

In merito alle attività di gestione della formazione (pianificazione, organizzazione ed 

erogazione dell’attività formativa), perseguirà i seguenti obiettivi specifici: 

 supportare il consolidamento di un modello di leadership condivisa affinché i responsabili,            

attuali e futuri, possano essere sempre più efficaci nel governare il cambiamento in 
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relazione alle strategie dell’Agenzia; 

 preparare i colleghi che saranno chiamati ad essere parte delle commissioni di selezione 

del personale, a svolgere il loro ruolo con consapevolezza e capacità tecnica per meglio 

valutare sia gli aspetti tecnico specialistici che quelli comportamentali e valoriali; 

 migliorare l’efficacia e l’efficienza organizzativa fornendo competenze tecniche di analisi e 

miglioramento dei processi e di project management; 

 formulare un’offerta formativa trasversale per sviluppare una cultura giuridico 

amministrativa condivisa a tutti i livelli; 

 supportare la capacità di AIFA di essere un interlocutore internazionale affiancando 

all’offerta di corsi di lingua un’offerta di corsi comportamentali in lingua (international 

meeting management, presentation skills, public speaking, negotiation in international 

contexts); 

 favorire lo sviluppo di comportamenti efficaci e coerenti con i valori di AIFA dei nostri 

colleghi più giovani; 

 disegnare un percorso formativo dedicato ai neoassunti affinché divengano più 

rapidamente possibile parte integrante e attiva di AIFA interpretando correttamente i 

valori e i comportamenti attesi e conoscendo l’organizzazione, i processi e gli strumenti 

trasversali; 

 mappare, anche con l’aiuto dei colleghi, e mettere a disposizione dei dipendenti  le risorse 

web per l’auto-sviluppo e aggiornamento; 

 selezionare alcune iniziative per sperimentare l’offerta formativa a favore di altri enti e 

istituzioni. 

 

4. Attività 2015 del Settore Formazione  

 

L’accountability e la trasparenza sono un obiettivo della Direzione, il Settore Formazione 

mette a disposizione alcuni indicatori significativi relativi alla gestione. Nel corso dell’anno 

l’impegno sarà quello di perseguire lo sviluppo di un modello per valutare in modo più efficace 

apprendimento e ricadute della formazione. 

Presentiamo nel seguito alcuni dati significativi volti a rappresentare le attività del 2015. 
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Figura 1. Indicator of Temes Courses 

 

Nella figura 1 sono riportati i dati relativi alla formazione erogata di natura trasversale (n. 

95 corsi autorizzati e realizzati) e di natura tecnico-scientifica (n. 52 note autorizzative per 

partecipazioni a corsi/eventi).  

 

Figura 2. Indicator of Planned and Completed Transversal Courses  

 

La figura 2 mostra l’attività di natura trasversale pianificata e realizzata, rispettivamente 

pari a n. 101 e n. 95 corsi. A questo si uniscono n. 3 corsi di natura extra-piano, ovvero le attività 

non strutturate nel precedente documento formativo. 
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Figura 3.  Indicator of Planned and Completed Scientific Technical Courses  

 
 

La figura 3 rappresenta l’attività di natura tecnico-scientifica pianificata e realizzata, 

rispettivamente pari a n. 84 e n. 52 corsi. A questo si uniscono n. 2 corsi di natura extra-piano, 

ovvero le attività non strutturate nel precedente documento formativo. 

Figura 4. Indicator of Inside and Outside Courses  

 

 

 Nella figura 4 è riportata la percentuale pari al 38% relativamente ai corsi svolti in sede, 

sia di natura trasversale che di natura tecnico-scientifica. Inoltre, nel grafico è indicato il valore 

percentuale pari al 62% in merito alle partecipazioni dei dipendenti dell’Agenzia alle attività 

formative esterne.  
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Figura 5 Indicator  of Trained Personnel  

 
 

 Nella figura 5 è rappresentato il valore percentuale, pari al 61%, del personale AIFA che ha 

fruito della formazione.  

Figura 6  Indicator of Budget  

 
 

Il Piano di Formazione Triennale, approvato e presentato agli Enti competenti entro il 30 

giungo di ogni anno, viene annualmente finanziato nel mese di settembre con i fondi dell’anno di 

esercizio pari a euro 275.000,00, fatti salvi i residui della gestione precedente (per l’anno 2014 

euro 146.435,29).  

Come si può rilevare nella figura 6, il 55% del budget a disposizione è stato 

impegnato/utilizzato per la realizzazione di attività formative, sia di natura trasversale che tecnico-

scientifica. Per quanto riguarda la restante parte, la grafica evidenzia la quota residua del budget 

pari al  45% da utilizzare entro il 30 agosto 2016.   
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Ai fini della rendicontazione contabile si adotta il principio di competenza economica, il 

metodo di contabilizzazione delle operazioni che tiene conto del periodo contabile (esercizio) a cui 

si riferiscono economicamente le operazioni (competenza) e non del momento in cui avvengono i 

corrispondenti movimenti di cassa che possono essere precedenti, concomitanti o susseguenti 

all’operazione. 

 

4.1 Progetti Sviluppati 

La banca dati della formazione, che è stata implementata nel corso del 2014, è entrata a pieno 

regime e  consente di gestire il processo formativo, di monitorare il budget e di elaborare la 

reportistica in una logica di business intelligence (temi, corsi, aree, settori, uffici e individuali). Con 

il libretto formativo digitale del dipendente si è, inoltre, in grado di conservare la memoria storica 

delle attività individuali. 

 

 Tabella 1 - Schermata Tab A formazione obbligatoria 
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 Tabella 2 - Schermata Tab B Formazione di Area 

 

  

 

 

 

Tabella 3 - Schermata Tab C Corsi Collettivi Trasversali 
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5. Procedure operative 

 

Il processo formativo si articola in una successione di attività definite da una metodologia 

specifica, ciascuna delle quali fornisce un output in grado di attivare il processo complessivo. 

Il ciclo di governance della formazione si sviluppa, pertanto, attraverso fasi sequenziali che 

prevedono: le attività di indirizzo della Direzione Generale, l’analisi dei fabbisogni, la 

programmazione, l’erogazione, il monitoraggio e la valutazione. 

L’esigenza di migliorare la metodologia di indagine e l’organizzazione delle attività 

formative (che avviene in stretta sinergia tra il settore Formazione dell’Ufficio Risorse Umane e le 

Aree dell’Agenzia), ha portato, già dal 2013, ad una sostanziale revisione del ciclo della formazione 

e all’adozione di una nuova procedura operativa unita a quella conseguente al monitoraggio e alla 

valutazione delle attività organizzate per il personale dell’Agenzia. Per garantire il costante 

allineamento fra modalità operative ed evoluzione del contesto è previsto, comunque, 

l’aggiornamento delle procedure operative sopra indicate.  

I diagrammi di flusso sotto riportati indicano la sequenza delle attività descritte nelle procedure 

operative standard POS 209 e POS 210 concernenti il Ciclo della formazione e il monitoraggio 

delle attività formative.
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6. Rilevazione dei bisogni formativi 

 

L’individuazione dei fabbisogni formativi cui dedicare il piano di formazione 2016-2018 è 

stata pertanto effettuata a seguito delle seguenti azioni: 

 rilevazione delle esigenze delle varie aree, tramite apposita nota indirizzata ai Capi area, al 

fine di individuare il percorso più idoneo per ciascun collaboratore, con l’obiettivo di 

ottenere una partecipazione responsabile dei Dirigenti stessi al processo della formazione 

(raccolta informazioni sulle criticità riconducibili ad aspetti puramente organizzativi Aree/ 

Uffici); 

 ascolto attivo dei dipendenti avviati in formazione - questionario di gradimento; 

 monitoraggio attività pregressa (è stata richiesta ai coordinatori la compilazione di una 

scheda per l’eventuale indicazione di criticità dell’attività formativa precedente); 

 analisi degli obiettivi strategici e dei principali cambiamenti attesi dagli Organi di vertice 

dell’Agenzia. 

 

Dall’analisi dei dati scaturiti dalla rilevazione del fabbisogno formativo per i futuri 

anni emerge l’esigenza di: 

 

 rafforzare le competenze di natura tecnico-specialistica per mantenere livelli di 

professionalità coerenti con la rapida evoluzione scientifica e tecnologica del nostro settore 

anche con riferimento all’evoluzione internazionale; 

 promuovere un modello di leadership, comportamenti orientati a una visione condivisa 

delle finalità e degli obiettivi strategici dell’Agenzia e degli obiettivi operativi della 

propria unità organizzativa e interfunzionali (finalità istituzionali); 

 approfondire la conoscenza giuridico amministrativa a livello trasversale e la padronanza 

delle procedure che caratterizzano l’attività della singola Area (strumenti e contesto 

interno); 

 promuovere il potenziamento dell’efficienza gestionale attraverso una maggiore capacità 

di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi e dei progetti (organizzazione del lavoro); 

 sostenere la presenza internazionale dell’Agenzia tramite la partecipazione ad attività 

formative internazionali, la promozione della conoscenza delle lingue e lo sviluppo di 

comportamenti coerenti con il contesto globale in cui si opera. 
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7. La socializzazione dei contenuti formativi 

 

            La socializzazione è utile per migliorare  e/o modernizzare il servizio in coerenza con gli 

obiettivi prefissati e per favorire l’efficacia della ricaduta sulla propria organizzazione. Tale 

attività è particolarmente importante soprattutto per le iniziative di aggiornamento 

obbligatorio esterno e per quelle frequentate da un limitato numero di dipendenti, al fine di 

garantire la trasferibilità e la condivisione  delle competenze acquisite e del know how 

costruito. A tal proposito, risulta fondamentale la predisposizione di specifici momenti 

comunicativi e/o strumenti rivolti ai colleghi della propria struttura organizzativa. 

 

8. Percorsi formativi 

 

La complessità dell’intero processo di rilevazione ha richiesto una diffusa 

partecipazione di tutte le strutture dell’Agenzia. 

Le indicazioni pervenute hanno consentito la pianificazione quasi completa delle attività 

per ogni singola Area, unita a una disponibilità finanziaria che dovrà essere utilizzata nel più 

scrupoloso rispetto del principio della economicità ma anche della trasparenza dell’offerta 

formativa e del ricorso al criterio della rotazione nel caso di impossibilità a soddisfare tutte le 

richieste. 

I dati raccolti sono stati oggetto di analisi e verifica nei macro-contenuti da parte 

del settore competente, sono state individuate le priorità di intervento per il 2016 e le 

previsioni per il 2017 e 2018; sono stati effettuati, inoltre, ulteriori approfondimenti al fine di 

passare da una generica indicazione di macro-aree di contenuto, ad un’individuazione di 

corsi da realizzare in sede e a partecipazioni del personale a seminari e convegni esterni di 

alta specializzazione, prefissandone obiettivi, contenuti, numero di partecipanti, durata e 

luogo. 

Tuttavia, le criticità emerse nella rilevazione e nei tempi di presentazione dei bisogni 

formativi delle varie Strutture, hanno confermato la necessità, già emersa nel 2014 e 2015, di 

individuare dei referenti per migliorare l’interazione, nelle varie fasi del processo formativo, 

tra il Settore Formazione e le Aree dell’Agenzia e l’implementazione delle azioni formative 

approvate. Infatti, alcuni uffici e unità non hanno partecipato attivamente all’individuazione 

delle esigenze formative. 

Le attività formative sono state distinte in due aree di competenza trasversale e 
tecnico-scientifica. 
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8.1. Formazione Trasversale 

 

La Formazione Trasversale raccoglie le iniziative formative obbligatorie o non 

direttamente riconducibili ad uno o più profili professionali. Rientrano in questa tipologia di 

percorsi gli interventi formativi sull’organizzazione, i modelli comportamentali, 

l’aggiornamento linguistico e la comunicazione. In relazione agli obiettivi indicati dal Direttore 

Generale sono state introdotte alcune attività formative comportamentali sia in italiano che in 

lingua inglese. In particolare i corsi proposti sono: 

 

 leadership e gestione del cambiamento per Coordinatori d’Area e Dirigenti; 

 meeting effectiveness (in inglese); 

 negotiation skill (in inglese); 

 benessere organizzativo per tutto il personale; 

 public speaking; 

 gestione del tempo e delle priorità; 

 empowerment e autosviluppo per tutto il personale. 

 

             Per quanto riguarda le attività formative di natura organizzativo-amministrativa i corsi 

proposti sono: 

 

 gestire con efficacia il ruolo manageriale nel processo di selezione: focus sul 

colloquio di selezione; 

 analisi e miglioramento dei processi per Dirigenti e Funzionari: le metodologie della 

Lean organization applicate al lavoro di ufficio (Lean Office); 

 gestione dei progetti; 

 gestire le risorse umane (management efficacia personale); 

 change management (approfondimento delle conoscenze); 

 le incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi dirigenziali 

esterni; 

 seminari di aggiornamento in tema di anticorruzione (L.190/2012); 

 formazione formatori interni; 

 assistente di direzione; 

 percorso inserimento neoassunti: mission, valori, obiettivi, comportamenti attesi e 

organizzazione di AIFA; 

 procedure amministrative e procedimento amministrativo per dirigenti delle 

professionalità sanitarie. 

 

        Per l’aggiornamento in informatica, finalizzato a incrementare le conoscenze 

informatiche dei dipendenti dell’Agenzia, saranno confermati i corsi di word, excel, access e 

powerpoint, mentre i corsi proposti sono:  
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 Software per l’elaborazione statistica “R”; 

  Protocollo informatico; 

 

Per l’aggiornamento linguistico finalizzato a incrementare le conoscenze linguistiche dei 

dipendenti dell’Agenzia, saranno confermati i corsi di inglese, francese, spagnolo, cinese e arabo.  

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei dirigenti saranno previsti nuovi corsi individuali in 

lingua inglese, francese e in informatica.  

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ - ANNO 2016/2018 

 

Sommario percorsi formativi 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

 
Trasversale 

organizzazione 

Corso sul procedimento amministrativo alla luce delle più recenti modifiche 
normative 

Corso su aggiornamenti normativi sulla  disciplina di regolamentazione nella Pubblica 
Amministrazione  

Potere discrezionale e motivazione nelle Pubbliche Amministrazioni  

I provvedimenti di autorizzazione  

Autotutela amministrativa  

Corso di  scrittura efficace tradizionale e web  

Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni  

Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi collegiali  

L'Amministrazione Pubblica digitale: 
produzione, gestione, conservazione dei documenti informatici  e degli archivi digitali  

L’Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali  

Riproduzione digitale, firma digitale e posta elettronica certificata  

Anagrafe prestazioni e incarichi conferiti a pubblici dipendenti, consulenti e 
collaboratori esterni  

Corso elementi di diritto sanitario e farmaceutico  

Servizi di segreteria. Come migliorare i risultati del lavoro d’ufficio  

L’informatizzazione dei servizi di segreteria   

Governance, management, e-government delle pubbliche amministrazioni - Master I 
livello  

Corso in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici 

Le incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze, e gli incarichi dirigenziali 
esterni 

http://sna.gov.it/index.php?id=484&corso=192
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

La responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario dopo le più 
recenti riforme 

Project management 

Corso sulle metodologie della Learn Organization 

Il procedimento amministrativo (per i Dirigenti delle professionalità sanitarie con 
formatore interno) 

Gestire le risorse umane 

Trasversale 

comportamentale 

Comunicazione interna e organizzazione  

Il codice di comportamento AIFA: analisi degli obblighi alla luce della L. n. 190/2012  

Tecniche di persuasione: scegliere le parole, parlare in pubblico, gestualità  

Team building e gestione del conflitto 

Sviluppo ed implementazione dei processi comunicativi in ambito pubblico  

Comunicazione e web - semplificazione del linguaggio e comunicazione sul web  

Benessere organizzativo per tutto il personale 

Migliorare l’interazione con altri uffici, unità AIFA 

Anticorruzione 

Leadership e gestione del cambiamento per Dirigenti  
 

Percorso inserimento neoassunti: mission, valori, obiettivi, comportamenti attesi e 
organizzazione di AIFA 

Gestione del tempo, seminario management e consulting 

Gestione delle relazioni  
Pubblic Speaking e comunicazione efficace 

Informatica 

 

Corsi individuali per Dirigenti 

Word base 

Word intermedio 

Word avanzato 

Excel base 

Excel intermedio 

Excel Avanzato 

Access base 

Access Intermedio 

Access Avanzato 

PowerPoint 

Introduzione al Database Management/Administration 

Protocollo informatico 

Software per l’elaborazione statistica “R” (http://www.r-project.org/) 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Fondamenti della sicurezza informatica 

Microsoft Access per utenti – E207A  

Microsoft Access progettazione – E249A 

Office avanzato E302A 

Lingue 

Inglese livello base 

Inglese livello intermedio 

Inglese livello avanzato 

Inglese terminologia tecnico-giuridica 

Negotiation in International context (corsi in lingua inglese) 

Presentation skills (corsi in lingua inglese) 

International meeting management (corsi in lingua inglese) 

Francese base 

 

Francese intermedio 

Francese avanzato 

Spagnolo 

Portoghese 

Cinese 

Arabo 

 

CORSI COLLETTIVI TRASVERSALI 

Obiettivi 
Innalzamento delle conoscenze e competenze del personale dirigente e del 
comparto dell’agenzia. 

Modalità di attuazione Aula 

   Durata Da definire per ogni singolo corso 

Periodo/annualità 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti Da 30 a 180 ( a turno tutto il personale richiedente) 

Luogo Sede AIFA 

 

8.2. Formazione Tecnico-Scientifica 

 

La formazione specialistica comprende iniziative che rappresentano il prodotto diretto della 

Raccolta e Analisi dei fabbisogni formativi nelle Aree e, per questo motivo, la partecipazione ad 

esse è tendenzialmente determinata non solo dalle caratteristiche professionali, ma anche dalla 

collocazione organizzativa. I Percorsi Formativi Tecnico-Scientifici vanno, infatti, a sviluppare 

competenze proprie di alcune materie non trasversali all’organizzazione, ma specifiche di alcuni 

settori. 
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8.2.1. Ufficio di Presidenza e Ufficio Stampa e Comunicazione 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio di 
Presidenza e 
Ufficio Stampa e 
Comunicazione 

Ufficio di 
Presidenza 

Il galateo istituzionale: seminario specialistico sulle forme istituzionali 

 

 

 

Ufficio Stampa e 
della 

Comunicazione 

Master in management della comunicazione 

Master in management della pubblica amministrazione 

Master in scrittura efficace tradizionale e web 

Ufficio stampa e media relations 

Ufficio stampa digitale 

Laboratorio di comunicazione efficace 

L'organizzazione degli eventi come strumento di comunicazione nella pubblica 
amministrazione  

Comunicazione pubblico-istituzionale 2.0 

L’ufficio stampa e i rapporti con i media nell’era dei social network 

 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

Titolo corso Il Galateo istituzionale: seminario specialistico sulle riforme istituzionali 

Obiettivi del corso 

Fornire le regole di forma di cui il responsabile a volte può essere carente, 
senza saperlo. Il corso è aperto anche a quadri intermedi (responsabili del 
cerimoniale, della comunicazione istituzionale, delle relazioni pubbliche) per 
integrare le loro conoscenze in materia 

Contenuti  

Modalità di attuazione  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti 1 

Luogo  
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UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Titolo corso  MASTER IN MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE 

Obiettivi del corso  

Offrire conoscenze pratiche e abilità specifiche per la pianificazione della 
comunicazione, la gestione dei rapporti umani e della comunicazione interna, la 
gestione dell’ufficio stampa e dei rapporti con i media anche grazie alle nuove 
tecnologie, la pubblicità sui media tradizionali e nuovi, la redazione di testi on 
line e off line, la presenza sui social media, la costruzione di discorsi e la capacità 
di parlare in pubblico. 

Contenuti 

• Il piano di comunicazione 
• Comunicazione interna e organizzazione 
• Comunicazione pubblico-istituzionale 2.0 
• L’Ufficio stampa e i rapporti con i media nell’era dei social network 
• Comunicazione scritta per la carta e per il web 
• Social media management: la comunicazione nel web 3.0 
• Tecniche di persuasione: scegliere le parole, parlare in pubblico, gestualità 
• L’organizzazione degli eventi come strumento di comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione e nelle Aziende 

Modalità di attuazione  Frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 

 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Titolo corso  MASTER IN MANAGEMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del percorso formativo è quello di sostenere Funzionari pubblici nello 
sviluppo delle competenze necessarie per interpretare sempre più 
efficacemente il proprio ruolo all’interno di amministrazioni pubbliche, che sono 
sempre più sollecitate ad essere più efficienti, efficaci ed economiche. Si tratta, 
quindi, di sviluppare la capacità di attivare, all’interno dei propri ambiti di 
responsabilità, meccanismi organizzativi e culturali virtuosi che consentano di 
rinforzare consapevolezza sugli obiettivi connessi al proprio ambito di 
responsabilità, con particolare attenzione alla guida dell’unità organizzativa, 
all’organizzazione del lavoro alla gestione dei collaboratori, alla misurazione e 
valutazione delle performance, alla capacità di cooperare e rendersi partecipi di 
processi decisionali. 

Contenuti 
L’esercizio di ruoli di responsabilità nelle organizzazioni pubbliche. Competenze 
organizzative per gestire il lavoro delle persone. Competenze per il 
coordinamento e il controllo. Competenze per cooperare ed integrare 

Modalità di attuazione  Frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 
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UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Titolo corso  MASTER IN SCRITTURA EFFICACE TRADIZIONALE E WEB 

Obiettivi del corso  

Ottenere capacità di analisi e sintesi, precisione di linguaggio e organizzazione 
strutturale nel redigere i messaggi. Fornire strumenti concreti per mirare i 
messaggi agli obiettivi desiderati, snellendo le procedure scritte interne alle 
organizzazioni. Creare l’impatto grafico-visivo adeguato al conseguimento dei 
risultati desiderati. 

Contenuti 

Gli elementi di base nella comunicazione organizzata. I principi di scrittura e la 
definizione degli obiettivi di comunicazione. Le cause di incomprensione nel 
linguaggio e le ambiguità d’interpretazione. Un modello linguistico di precisione: 
il Metamodello. La “fisiologia” del foglio e del messaggio scritto. La 
rappresentazione grafica e il rapporto forma/contenuto in un documento. 
Analisi dei codici linguistici nei linguaggi specifici. La posta elettronica: il grado di 
efficacia nei messaggi e-mail e lo stile di scrittura.  
Il periodo. Il testo. Scrivere “semplice” o scrivere “complicato”: paratassi e 
ipotassi. La traduzione dall’italiano all’italiano: come semplificare testi 
complessi. Regole generali per scrivere con chiarezza. Affrontare il foglio bianco: 
come iniziare? La punteggiatura. Le principali norme redazionali. La redazione 
dei testi per il web. Aspettative, codici culturali, codici linguistici e ruolo del 
lettore. Condizioni per una comunicazione scritta efficace: focalizzazione sul 
destinatario, chiarezza, concisione, concretezza, personalità. Previsione delle 
mosse del lettore. Obiettivo, contesto, strategia. La documentazione: tecniche 
per prendere appunti. Raccolta, creazione e organizzazione delle idee. Struttura 
del testo in funzione dell’obiettivo e del lettore: discorso informativo, 
descrittivo, narrativo, persuasivo, prescrittivo, ottativo. Il verbale, la relazione di 
lavoro, il comunicato stampa, il redazionale, la newsletter, il discorso in 
pubblico. 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 
 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Titolo corso  UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS 

Obiettivi del corso  
Il corso ha l'obiettivo di fornire tutte le competenze necessarie ai professionisti 
della comunicazione pubblica e istituzionale, avvalendosi dell’esperienza diretta 
di addetti stampa professionisti.  

Contenuti 

Come scrivere un comunicato stampa destinato ai media e alle agenzie 
Come compilare una mailing list produttiva 
Come preparare una cartella stampa 
Come organizzare una conferenza stampa 
Come curare la rassegna stampa 
Come gestire l'ufficio stampa di un evento 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Tutte le risorse dell’ufficio 

Luogo Roma 
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UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Titolo corso  UFFICIO STAMPA DIGITALE 

Obiettivi del corso  

Comprendere l’impatto delle nuove tecnologie e il conseguente cambiamento in 
metodi e approcci. 
Analizzare le variabili coinvolte nel processo comunicativo. 
Imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo coerente ed 
efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e gestionali.  
Conoscere gli strumenti digitali per la PA: web 2.0, blog, social network. 
Realizzare un piano editoriale. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 

 
 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso  LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE 

Obiettivi del corso  

Comprendere la complessità della comunicazione interpersonale e la sua 
rilevanza nel contesto organizzativo. 
Analizzare le variabili coinvolte nel processo comunicativo. 
Imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo coerente ed 
efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e gestionali. 
Imparare a gestire l'ascolto attivo. 
Riconoscere e utilizzare in modo funzionale i diversi canali della comunicazione 
verbale, non verbale e simbolica. 
Comprendere le differenti modalità di espressione: dal rapporto interpersonale 
alla comunicazione in pubblico, dallo scritto al parlato. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 

 
 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso 
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Obiettivi del corso  

Il corso intende illustrare le modalità e le tecniche per organizzare un evento di 
successo nella Pubblica Amministrazione così come in qualsiasi altra azienda. 
La scelta di comunicare attraverso gli eventi, infatti, è tra le tendenze più attuali 
nel campo. In un mercato in continua evoluzione, in cui la multimedialità sta 
cambiando le dinamiche di relazione con i target, gli eventi assumono un ruolo 
sempre più determinante quale strumento di forte interattività con i pubblici 
che si intendono raggiungere. 
Partendo da un’analisi degli eventi nel loro valore strategico, il seminario 
fornisce gli strumenti per ideare, progettare e gestire gli eventi di comunicazione 
nella Pubblica Amministrazione e presenta le metodologie per misurarne 
l’efficacia. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 
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UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso  COMUNICAZIONE PUBBLICO-ISTITUZIONALE 2.0 

Obiettivi del corso  
Conoscere le regole, le opportunità e i limiti della comunicazione istituzionale. 
Comunicare in modo corretto e proficuo con i cittadini, sia attraverso i canali 
tradizionali sia attraverso il web e i social media. 

Contenuti 

I principi e le regole della comunicazione pubblica. L'ottimizzazione e il controllo 
dei flussi di informazione. La gestione dell'interazione e dell'eventuale 
aggressività. Il contributo dei social media nella gestione del rapporto con gli 
utenti. 
Le strutture di comunicazione e informazione. Gli uffici informazione e 
comunicazione, gli uffici stampa, la redazione Web. Il coordinamento tra le 
strutture. 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 

 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso  L’UFFICIO STAMPA E I RAPPORTI CON I MEDIA NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK 

Obiettivi del corso  

Gestire le attività di ufficio stampa nell’era dei social media. Acquisire le 
competenze per la gestione della mailing list media, per la redazione del 
comunicato stampa e la preparazione di una cartella stampa, per la gestione di 
Facebook, Twitter, YouTube e delle piattaforme del web 3.0. Avere le capacità 
per organizzare un evento che preveda la presenza dei media (conferenza 
stampa, evento, presentazione di un prodotto o di un servizio). Gestire 
un’intervista, offline e online, e la presenza a un talk show. 

Contenuti 

Ruolo dell’ufficio stampa in un’organizzazione. Creazione di una notizia e 
scrittura giornalistica. Rassegna stampa. Organizzazione e gestione di 
un’intervista o della presenza all’interno di un format televisivo o radiofonico. 
Attività di ufficio stampa in occasione di eventi. 
Metodologie e strumenti online per ricercare, filtrare e analizzare le 
informazioni nel web. 
Web e social media listening: come fare monitoraggio, individuare, selezionare e 
"mappare" blogger, opinionisti 2.0 e influencer online. Nuove piattaforme 
professionali di monitoraggio. 
Nuove modalità 3.0 a sostegno dell'organizzazione della conferenza stampa o di 
un evento: siti di live streaming, siti di condivisione video e audio, attività live sui 
social network. 
Piattaforme on line per la diffusione delle notizie: citizen journalism, aggregatori 
di notizie dalla blogosfera, piattaforme di microblogging/live bloggings e Real 
Time Journalism, siti di diffusione 2.0. 
Nuove interpretazioni dei diritti di copyright ai tempi del web e dei social media 
(proprietà delle immagini). 

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 
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8.2.2. Uffici di Staff 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Uffici di Staff  
 

Ufficio 
Segreteria 
Tecnica della 
Direzione 
Generale  
 

Le tecniche di redazione degli atti normativi 

Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso 

Corso generale in contrattazione telematica e di utilizzazione dei sistemi Consip 

Il procedimento amministrativo : la l. 241/90 e le s.m.i. Profili teorici e attuativi 

Gli Appalti di servizi e forniture nella Pubblica Amministrazione 

Attività contrattuale nella Pubblica Amministrazione 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Master di II livello « Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie » 

Corso alta formazione « Valutazioni economiche e modelli decisionali per 

l'HealthTechnology Assessment » 

Corso alta formazione  « Economia e Management in Sanità»  

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Corso di Perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche 

Corsi presso EMA o altre Agenzie Regolatorie  

Ufficio Affari 
Legali  

 

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Master interuniversitario di II livello in “Diritto Amministrativo - MIDA” 

Amministrare per accordi in una amministrazione efficiente 

La difesa delle P.A. nei contenziosi giurisdizionali ruolo, competenze e responsabilità 

del funzionario amministrativo, anche alla luce delle ultime novità legislative 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della salute e 

tutela della concorrenza (servizio farmaceutico). 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della salute, 

responsabilità strutture e operatori sanitari. 

Corso di perfezionamento sul processo amministrativo 

Unità Dirig. 
Segreterie 
Organismi 
Collegiali  
 

Master in Diritto Amministrativo 

Corso  Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’HTA 

Master in Tecniche redazione atti amministrativi 

Corso  Assistente di direzione: la comunicazione efficace 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Fondamenti di management 

Master in Management per le Aziende Sanitarie  

Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Unità Dirig. 
Rapporti 
Internazionali  
 

Corso di farmaco-epidemiologia 

Gli affidamenti diretti della PA e gli acquisti esclusi dall’obbligo di centralizzazione: 

presupposti, MEPA e controlli 

Master in Bioetica, Biodiritto e Bioeconomia 

Master in relazioni internazionali 

Master in diritti umani 

Il galateo istituzionale: seminario specialistico sulle forme istituzionali 

Parte applicativa del cerimoniale e progettazione di eventi  

Simboli e araldica e loro uso Spese di rappresentanza 

Management e comunicazione in ambito socio-sanitario 

Master in europrogettazione - programmi comunitari 

Cinese intermedio/avanzato presso l’Istituto Confucio di Roma (Università La Sapienza) 

Traduzione italiano-cinese presso l’Istituto Confucio di Roma (Università La Sapienza) 

I cerimoniali specializzati e internazionali 

Unità Dirig. 
Information 
Tecnology  
 

Corso Programmazione PHP per programmatori & CMS 

Le Scelte strategiche per i Big Data 

Sicurezza informatica, protezione dei dati e privacy 

Introduzione ad Alfresco ECM 

TOGAF® Foundation (TOGF) 
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UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso Le tecniche di redazione degli atti normativi 

Obiettivi del corso  
fornire ai partecipanti le conoscenze e le tecniche per la redazione di atti 
normativi 

Contenuti Organi Collegiali e Monocratici 

Modalità di attuazione   

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire  

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire  
 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso 

Obiettivi del corso  
fornire ai partecipanti le conoscenze e le tecniche per la redazione di atti 
normativi 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire  

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo  
 

 

  

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Corso generale in contrattazione telematica e di utilizzazione dei sistemi Consip 

Obiettivi del corso  

Fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche, normative e pratiche ed 
operative sui sistemi telematici di acquisto predisposti dalla CONSIP, obbligatori 
per le Amministrazioni dello Stato ai sensi di legge, e ampiamente utilizzati 
anche dalle restanti Pubbliche Amministrazioni. 

Contenuti Contrattazione telematica 

Modalità di attuazione   

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire  

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo  
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UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Il procedimento amministrativo : la l. 241/90 e le s.m.i. Profili teorici e attuativi 

Obiettivi del corso  Formazione per acquisire conoscenze più approfondite in materia 

Contenuti Diritto amministrativo  

Modalità di attuazione   

Durata 3 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione  09/11/2016   

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire  
 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Gli Appalti di servizi e forniture nella Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  Acquisire competenze in materia di servizi e forniture nella PA 

Contenuti contratti appalti e servizi pubblici 

Modalità di attuazione   

Durata 2 Giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  Da Definire  

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Attività contrattuale nella Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  
L’attività negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce delle più recenti 
riforme e dell’influenza comunitaria 

Contenuti appalti, concessioni, affidamenti di servizi pubblici dopo la l. 114/2014 

Modalità di attuazione   

Durata 2 Giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  12-13 ottobre 2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Obiettividel corso  Approfondire le conoscenze già acquisite in ambito sanitario e farmaceutico. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Master di II livello « Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie » 

Obiettivi del corso  
Obiettivo principale del master è quello di fornire una approfondita conoscenza 
dell’HealthTechnology 
Assessment e dei suoi strumenti operativi . 

Contenuti 

Il Technology Assessment rappresenta uno strumento che sempre più si va 
diffondendo nei Paesi con sistemi sanitari avanzati per rispondere all’annosa 
questione del disallineamento tra i bisogni di salute e le risorse necessarie per 
soddisfarli. 

Modalità di attuazione  
La didattica si articola in: 
Corsi Base 
Corsi Specialistici 

Durata 
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 
1500 ore. 

Periodo/annualità direalizzazione Febbraio e si conclude a Dicembre 

Numero dei partecipanti   

Luogo Roma 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  
Corso alta formazione « Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
l'HealthTechnology Assessment » 

Obiettivi del corso  
fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
economica delle tecnologie sanitarie 

Contenuti 

Metodi per la valutazione economica delle tecnologie sanitarie in un ottica di 
Health Technology Assessment (HTA), nonché gli strumenti per la comprensione 
delle valutazioni  economiche e la costruzione e ’implementazione di modelli 
decisionali. 

Modalità di attuazione  
Quattro moduli didattici, di cui uno in Formazione A Distanza (FAD) e tre in 
presenza. 

Durata 
In marzo 2015 con il modulo in FAD. I moduli residenziali si svolgeranno presso 
la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel periodo compreso 
tra maggio e settembre 2016. 

Periodo/annualità di realizzazione  Marzo- Settembre 

Numero dei partecipanti  35 candidati 

Luogo Roma 
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UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Corso alta formazione  « Economia e Management in Sanità»  

Obiettivi del corso  

Finalizzato primariamente allo sviluppo di professionalità manageriale all’interno 
delle Aziende Ospedaliere, dei Presidi Ospedalieri, degli Istituti di Ricovero e 
Cura a carattere scientifiche, dei Distretti, dei Dipartimenti di Prevenzione, delle 
Agenzie Regionali di Protezione ambientale. 

Contenuti 8 Moduli 

Modalità di attuazione  In sede 

Durata Durata di 8 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale 

Numero dei partecipanti  12 iscritti. 

Luogo Roma – La Sapienza 
 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Master di II livello in DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

Obiettivi del corso   

Contenuti Formazione specialistica in diritto sanitario e farmaceutico  

Modalità di attuazione  Moduli didattici  

Durata Annuale 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/17 

Numero dei partecipanti   

Luogo Università Roma Tre 
 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali, visite di studio 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti   

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Corso di Perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche 

Obiettivi del corso  Approfondire  le conoscenze del personale sulla Farmacologia Clinica 

Contenuti Farmacologia Clinica 

Modalità di attuazione  In sede Padova 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione  2016/2017 

Numero dei partecipanti   

Luogo Padova 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso   Corsi presso EMA o altre Agenzie Regolatorie 

Obiettivi del corso  Approfondimento di tematiche regolatorie in ambito comunitario 

Contenuti Da Definire 

Modalità di attuazione  Da Definire 

Durata Da Definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da Definire 

Numero dei partecipanti  Da Definire 

Luogo Da Definire 
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UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Obiettivi del corso  
Mira a fornire le competenze, le conoscenze e gli strumenti necessari per 
un’efficace gestione delle organizzazioni pubbliche e private che operano nella 
filiera della salute. 

Contenuti 

La filiera della salute: attori e interazioni. Il Patto per la salute. Il Servizio 
Sanitario Nazionale e i Sistemi Sanitari Regionali a confronto. Il Servizio Sanitario 
Nazionale e la comparazione con gli altri Paesi. La programmazione sanitaria. I 
Livelli Essenziali di Assistenza. Il rapporto e le differenze tra sanità pubblica e 
privata. Il processo di pianificazione strategica nelle diverse tipologie di 
Organizzazioni Sanitarie. Analisi dell’ambiente, scenari e mappatura degli 
stakeholder. Le relazioni tra pianificazione e management strategico. Piani per la 
governance locale, piani per la salute, piani di rientro e collegamento con le 
logiche di controllo strategico (BSC) e di valutazione delle performance. Natura e 
complessità delle organizzazioni sanitarie. Le forme della regolazione 
organizzativa nel settore sanitario. Il modello organizzativo dipartimentale. Gli 
strumenti per la programmazione e il controllo di gestione. Il budget. La 
costruzione del budget sotto l'aspetto organizzativo e quantitativo: obiettivi, 
attività, risorse. Contabilità e Bilancio. Analisi delle condizioni di equilibrio 
aziendale mediante gli indici di bilancio. La gestione aziendale: dalla strategia al 
bilancio. Rendicontazione sociale e responsabilità sociale d'impresa. 

Modalità di attuazione   

Durata 
1 anno 
 

Periodo/annualità di realizzazione  2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo LUISS 
 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  Master interuniversitario di II livello in “Diritto Amministrativo - MIDA” 

Obiettivi del corso  
Mira a fornire a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali e 
locali percorsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione 
professionale, utili per la progressione in carriera. 

Contenuti 
Trattazione di materiale giurisprudenziale, redazione dei principali atti 
amministrativi, organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 
amministrativi. 

Modalità di attuazione   

Durata 
1 anno 
 

Periodo/annualità di realizzazione  2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università La Sapienza 

 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  Amministrare per accordi in una amministrazione efficiente  

Obiettivi del corso  Aggiornamento funzionari giuridici 

Contenuti In corso di pubblicazione 

Modalità di attuazione  seminario 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-17 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo SNA - Roma 
 



 

Pag. 38 di 136 
 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  
La difesa delle P.A. nei contenziosi giurisdizionali ruolo, competenze e 
responsabilità del funzionario amministrativo, anche alla luce delle ultime novità 
legislative  

Obiettivi del corso  Aggiornamento funzionari giuridici 

Contenuti In corso di pubblicazione 

Modalità di attuazione  seminario 

Durata 
2 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-17 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo SNA - Roma 
 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  

1) Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della 
salute e tutela della concorrenza (servizio farmaceutico). 
2) Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della 
salute, responsabilità strutture e operatori sanitari. 

Obiettivi del corso  
Approfondimento tematiche di diretto interesse per l’ufficio legale, oggetto di 
contenziosi  

Contenuti 

1) Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria. Il ruolo delle 
Regioni. La spesa farmaceutica. Antitrust ed industria farmaceutica. Il ruolo 
dell'AIFA. Il servizio farmaceutico (in via generale: organizzazione del sistema 
delle farmacie, erogazione dei farmaci di fascia A, farmacovigilanza e ruolo 
dell'AIFA, etc.). Il contenzioso in materia di farmaci e il ruolo della concorrenza 
(casi dello sconto obbligatorio sui farmaci di fascia A, Avastin). 
2) La responsabilità delle strutture e degli operatori sanitari (La responsabilità 
delle strutture e degli operatori sanitari. Spesa pubblica e livelli essenziali di 
assistenza: il caso della fecondazione eterologa. Le mobili frontiere della cura e 
la compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in materia. L’intervento del 
Giudice amministrativo nelle materie eticamente sensibili: il caso Englaro; il caso 
della RU-486; la diagnosi pre-impianto nella PMA; la ricerca scientifica con 
cellule staminali embrionali di origine umana; l’IVG). La tutela sanitaria in via 
d'urgenza; erogazione di cure o farmaci salvavita; chiusura di ospedali e tutela 
dei casi urgenti le mobili frontiere della "cura" (vedi sentenza della Corte 
costituzionale sul caso Stamina) e la compartecipazione dei cittadini alla spesa 
pubblica in materia. 

Modalità di attuazione  Conferenze  

Durata Due incontri  

Periodo/annualità di realizzazione Maggio – Giugno 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Avvocatura dello Stato di Roma  
 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  
Corso di perfezionamento sul processo amministrativo - organizzato dalla 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di fornire agli operatori del settore una approfondita 
conoscenza del processo amministrativo che permetta di coglierne l’attuale 
strutturazione in relazione anche alle ultime evoluzioni normative ed alle più 
recenti interpretazioni della giurisprudenza, allo scopo di consentire ai 
partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale. 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 2 mesi, una lezione alla settimana 

Periodo/annualità di realizzazione  2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Piazza Cavour 
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UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso Master in Diritto Amministrativo 

Obiettivi del corso  Crescita professionale nella P.A. 

Contenuti 
Codice del processo amministrativo; contratti pubblici; accesso agli atti; 
responsabile del procedimento. 

Modalità di attuazione  7 moduli, frequentabili anche singolarmente 

Durata 18 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Ottobre-novembre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Ceida, via Palestro, Roma 

 

UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Corso  su  Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’HTA  

Obiettivi del corso  

1) Fornire un panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
economica delle tecnologie sanitarie 
2) fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche e per 
la costruzione e l’implementazione di modelli decisionali. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  In sede e telematica 

Durata 300 ore, di cui 50 in formula residenziale e 250 in formazione a distanza (FAD) 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Master in tecniche di redazione atti amministrativi 

Obiettivi del corso  Crescita professionale nella P.A. 

Contenuti Redazione provvedimenti ed atti di gara, verbalizzazione organi collegiali. 

Modalità di attuazione  3 moduli, frequentabili anche singolarmente 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Novembre-dicembre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Ceida, via Palestro, Roma 

 

UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Corso  su Assistente di direzione: la comunicazione efficace 

Obiettivi del corso  
La comunicazione efficace per l’assistente di Direzione per la gestione di 
relazioni interpersonali. Utilizzo dell’intelligenza relazionale. Gestione di 
situazioni conflittuali. 

Contenuti 
Principi e tecniche di comunicazione efficaci. Strumenti per la gestione delle 
situazioni conflittuali. Autodiagnosi della comunicazione interpersonale. 

Modalità di attuazione  Corso  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione novembre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 
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UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso Fondamenti di management 

Obiettivi del corso  
Sviluppo su temi dell’imprenditorialità e della professionalità con la capacità di 
sintesi e di lettura delle informazioni. Implementare la capacità di pianificazione, 
gestione e controllo. 

Contenuti 
La gestione organizzativa, pianificazione, organizzazione e coordinamento. 
Analisi dei problemi e presa di decisioni, la comunicazione nel gruppo. 

Modalità di attuazione  Corso  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Febbraio o maggio 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 
 

UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Master in Management per le Aziende Sanitarie  

Obiettivi del corso  

Favorire lo sviluppo delle competenze manageriali nelle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere, negli IRCCS, nei Policlinici e nelle strutture di cura private 
approfondendo, in una logica integrata, sistemi, strumenti e metodologie 
gestionali applicabili con successo nelle organizzazioni sanitarie. 

Contenuti 

Specificità del nostro sistema e i cambiamenti in atto, modelli e dinamiche di 
funzionamento organizzativo delle strutture sanitarie con particolare 
riferimento al tema della progettazione organizzativa e ai meccanismi di 
coordinamento e integrazione tra le diverse unità organizzative. 

Modalità di attuazione  Master 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma, Università Luiss Guido Carli 

 
 

UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria 

Obiettivi del corso  Acquisire nuovi elementi di economia sanitaria 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede 

 
 

UNITA’ COORDINAMENTO SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Obiettivi del corso  Approfondire le conoscenze già acquisite in ambito sanitario e farmaceutico. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede 
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UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  
Corso di farmaco-epidemiologia 

 

Obiettivi del corso  
Comprendere i principali aspetti della pianificazione e conduzione degli studi di 
farmacoepidemiologia; analizzare criticamente i risultati di studi pubblicati 

Contenuti I principali aspetti della pianificazione e conduzione degli studi di 
farmacoepidemiologia; analizzare criticamente i risultati di studi pubblicati 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula e seminariali 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti Il personale dell’unità RI 

Luogo Preferibilmente Roma 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso 
Gli affidamenti diretti della PA e gli acquisti esclusi dall’obbligo di 
centralizzazione: presupposti, MEPA e controlli 

Obiettivi del corso 

Conoscere le procedure di affidamento di lavori e forniture in economia e 
dirette all’obbligo del ricorso al mercato elettronico, alle proroghe e ai rinnovi 
dei contratti in essere, agli affidamenti alle cooperative sociali, all’attività di 
controllo dell’ANAC e ai profili di responsabilità. 

Contenuti 

La disciplina prevista nel nuovo Codice degli appalti in recepimento delle 
Direttive europee. Gli affidamenti in economia e il cottimo fiduciario. Le 
convenzioni CONSIP. Le proroghe e i rinnovi. Gli affidamenti alle cooperative 
sociali: le Linee guida ANAC. Le responsabilità del RUP, del RAC e dei Dirigenti 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula e seminariali 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti Il personale dell’unità RI 

Luogo Preferibilmente Roma 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  

1. Master in Bioetica, Biodiritto e Bioeconomia 
2. Master in Relazioni internazionali 
3. Master in Diritti Umani 
4. Il galateo istituzionale: seminario specialistico sulle forme istituzionali 
5. I cerimoniali specializzati e internazionali 
6. Parte applicativa del cerimoniale e progettazione di eventi. Simboli e 

araldica e loro uso. Spese di rappresentanza 
7. Management e comunicazione in ambito socio-sanitario 
8. Master in europrogettazione - programmi comunitari 

Obiettivi del corso  

1. Approfondire le tematiche inerenti la bioetica, il biodiritto  e la nascente 
“bioeconomia”; 

2. Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle 
normative che regolano il funzionamento dell’Unione Europea; 

3. Migliorare la conoscenza di politiche di promozione e tutela dei diritti 
umani; 

4. Migliorare le competenze lessicali e sintattiche e approfondire, in 
particolare la conoscenza della lingua cinese e della lingua inglese (con focus 
su inglese scientifico e legale); 

5. 6, 7. Fornire le regole inerenti al comportamento istituzionale, conoscere le 
regole formali in uso in altri Paesi, esaminare gli aspetti pratici ed 
organizzativi del cerimoniale; 

8. Migliorare la comunicazione e la promozione della salute; 
9. Analizzare e approfondire le calls for proposals (bandi) aperte attraverso 

metodologie e tecniche della progettazione europea. 

Contenuti  
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Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula e seminariali 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti Il personale dell’unità RI 

Luogo Preferibilmente Roma 

 

ICT 

Titolo corso  Corso Programmazione PHP per programmatori & CMS 

Obiettivi del corso 

Il corso si pone l’obbiettivo di affrontare le caratteristiche del linguaggio PHP, 
rendendo lo sviluppatore autonomo nello sviluppo di siti dinamici. Per la 
gestione dei database sarà utilizzato MySQL. Le ore finali del corso saranno 
interamente dedicate alla progettazione e impostazione di un vero e proprio sito 
web. Durante il lavoro, le nozioni teoriche e pratiche apprese nei primi moduli 
verranno finalizzate ad analizzare le specifiche di progetto e realizzare sia la 
parte server che quella client del sito. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso in Aula 

Durata 84 ore 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  PC Academy 
 

ICT 

Titolo corso  Le Scelte strategiche per i Big Data 

Obiettivi del corso Il Corso fornisce un quadro di riferimento generale dell’universo Big Data, 
illustra i principali elementi, le scelte strategiche più importanti, gli skill necessari 
rispetto agli obiettivi da perseguire. 

Contenuti Le infrastrutture per i Big Data 
Risorse proprie, Servizi o scelte intermedie 
I Software per la gestione dei Big Data (Batch/Real Time) 
Le possibili fonti per l’acquisizione delle informazioni 
Il collegamento logico/semantico tra i dati 
Tecniche e Skill per l’Analisi dei dati 
Integrazione con le tematiche e le tecniche dei Sistemi Informativi esistenti 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 

Durata 2 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  Sede AIFA oppure sede ente erogatore 
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ICT 

Titolo corso  Sicurezza informatica, protezione dei dati e privacy 

Obiettivi del corso Approfondire il tema della sicurezza informatica nella PA connessa alla 
protezione dei dati e alla normativa sulla privacy. 

Contenuti Analisi delle minacce, vulnerabilità e rischi che possono gravare sul patrimonio 
informativo della P.A. 
La normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. 
Il Codice di Amministrazione Digitale (Backup, Disaster recovery, la continuità di 
servizio). 
Cybercrime (profili giuridici, individuare gli attacchi, misure minime di sicurezza). 
Standard Internazionali (ISO27000, ISO20000, Common Criteria, ITIL). 
Governance:  
metodologie e tecniche della gestione dei processi; fondamentali  della 
sicurezza; 
documenti da adottare nella sicurezza della PA; 
organizzazione delle strutture di monitoraggio della sicurezza e processi di 
risposta alle minacce. 
Sicurezza delle reti (Network Vulnerability Assessment, Virtual Private Networks, 
Wi-Fi security). 
Crittografia. 
La sicurezza dei dispositivi mobili.  
La gestione delle informazioni sui computer portatili. 
Il cloud computing: problemi e opportunità per la sicurezza. 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 

Durata 120 ore 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  Sede AIFA 

 
 

ICT 

Titolo corso Introduzione ad Alfresco ECM 

Obiettivi del corso 

Il corso di introduzione permetterà di avvicinarci allo strumento per conoscerlo 
meglio e valutare le sue potenzialità. Si inizieranno ad utilizzare le funzionalità 
più semplici ed intuitive, approcciando inoltre, all’ installazione e configurazione 
dello strumento stesso. 

Contenuti 

Alfresco ed i suoi Servizi 
Utilizzi di Alfresco 
Installare Alfresco 
Implementare la Sicurezza e Appartenenza 
Gestione dei documenti 
Gestione delle regole 

Modalità di attuazione Lezioni in aula 

Durata 16 h 

Numero dei partecipanti 9 

Luogo Sede AIFA o presso ente 

 
 

ICT 

Titolo corso  TOGAF® Foundation (TOGF) 

Obiettivi del corso 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di conoscere e capire: 
I concetti di base dell’Enterprise Architecture e di TOGAF 
I concetti fondamentali di TOGAF 9 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Lezioni frontali 

Durata 3 gg (7h al g) 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo   Sede AIFA  
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8.2.3. Area  Pre – Autorizzazione 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area Pre-

autorizzazione 

Ufficio ricerca e 

sperimentazione 

clinica 

World Congress on Cancer of the Skin 

European Academy of Dermatology 

European Society of Gene and Cell therapy 

British Society of Gene and Cell therapy 

Meeting/Course of ASCO 

Metodologia della ricerca clinica 

Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Corso di perfezionamento in Bioetica (UCSC o altra) 

Corso sulle Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi 

Corso DIA/ENMA o altre società internazionali 

Corso di società nazionale o società scientifica nazionale 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Corso Bayesan data analisys for medical data 

Tides: Oligonucleotide and Peptide Therapeutics 

Corso EU Network Training Center 

Master Universitario di II livello Sviluppo preclinico e clinico del farmaco:aspetti 

tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

CfPA Course: Non-Clinical Drug Safety Evaluation and Drug Development 

Corsi, seminari, workshop (EMA,AIFA o altro) 

Formazione giuridica ed amministrativa/economica in materia di ricerca e 

sperimentazione clinica 

Corso avanzato presso la Scuola Europea di Medicinal Chemistry o altra istituzione 

Royal Society of Chemistry 

 

Unità Qualità e 

GMP dei 

medicinali per uso 

sperimentale 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  World Congress on Cancer of the Skin 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in materia di sviluppo clinico e sperimentazioni 
cliniche in dermatologia  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso EADV/ DIA o altri 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Vienna 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  European Academy of Dermatology 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in materia di sviluppo clinico e sperimentazioni 
cliniche in dermatologia  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso/Convegno EADV/DIA o altri 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  European Society of Gene and Cell therapy 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in ambito di terapie cellulari e genetiche. Sviluppo 
di tematiche relative a qualità, non clinica e clinica delle terapie genetiche e 
cellulari  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso/Convegno European Society of Gene and Cell therapy 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  British Society of Gene and Cell therapy 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in ambito di terapie cellulari e genetiche. Sviluppo 
di tematiche relative a qualità, non clinica e clinica delle terapie genetiche e 
cellulari  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso European Society of Gene and Cell therapy 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Meeting/Course of ASCO 

Obiettivi del corso  Aggiornamento sulle innovazioni in oncologia  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Meeting/Corso ASCO 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Metodologia della ricerca clinica 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche relative alla metodologia della ricerca clinica al fine di 
perfezionare le relative attività di assessment  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE/DIA o EU 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche relative alla ricerca clinica, al fine di perfezionare le 
relative attività di assessment 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE o altre organizzazioni italiane 

Durata Da 1 a 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche relative alla ricerca clinica osservazionale, al fine di 
perfezionare le relative attività di assessment 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE o altre organizzazioni italiane 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso di perfezionamento in Bioetica (UCSC o altra) 

Obiettivi del corso  
Fornire un perfezionamento nell’ambito della biomedica, in relazione alle 
attività di valutazione dei trial clinici e dell’implementazione del regolamento 
536/2014 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso post laurea 

Durata 12 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso sulle Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi 

Obiettivi del corso  
Migliorare la conoscenza della normativa europea e nazionale sulle 
sperimentazione clinica e sull’implementazione del Nuovo Regolamento 
536/2014 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE o altre organizzazioni italiane 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso DIA/ENMA o altre società internazionali 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, qualità dei farmaci, sviluppo e registrazione dei farmaci, 
legislazione dei farmaci 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso di società nazionale o società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  

Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinica trials, medical writing,sicurezza in sperimentazione 
clinica, legislazione dei farmaci, aspetti biotici, biostatistica, approfondimenti 
specialistici su categorie terapeutiche selezionate, ecc. 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
Formazione nel settore dell’epidemiologia e della farmaco epidemiologia; analisi 
delle diverse tipologie di studi interventistici e osservazionali 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso Bayesan data analisys for medical data 

Obiettivi del corso  Implementare la formazione nella Bayesan analisi statistica 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Tides: Oligonucleotide and Peptide Therapeutics 

Obiettivi del corso  
Aumentare le competenze in ambito di valutazione di oligonuclotide e peptide. 
Aspetti di sviluppo, qualità, pre-clinica e clinica correlati agli oligonucleotidi e 
peptidi 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso/Convengno 

Durata 4 giorni variabile 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire (USA/EU) 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso EU Network Training Center 

Obiettivi del corso  
Corso di formazione in materia di valutazione clinica, pre-clinica o di qualità 
delle sperimentazioni cliniche e medicinali sperimentali e di regolamentazione 
dei farmaci, inclusi aspetti legali 

Contenuti  

Modalità di attuazione  
Corso Corso EU Network Training Center presso una della NCA europee – 
didattica in aula 

Durata 1-3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  6 

Luogo Da definire  
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello Sviluppo preclinico e clinico del farmaco:aspetti 
tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

Obiettivi del corso  
Fornire gli strumenti culturali più aggiornati per una approfondita conoscenza 
del processo di sviluppo di un farmaco ed i relativi processi di sperimentazione 
clinica 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Da definire  

Durata Un anno accademico per complessivo 1500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma, UCSC  

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  CfPA Course: Non-Clinical Drug Safety Evaluation and Drug Development 

Obiettivi del corso  
Formazione su sviluppi clinici e non clinici di farmaci chimici e biologici con 
enfasi sulla tossicologia e valutazione della sicurezza dei prodotti 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire  

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA,AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata in materia di farmacocinetica, farmaco genomica, qualità, 
preclinica, efficacia e sicurezza dei faramci, metodologia clinica e trial clinici 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire  

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  
Formazione giuridica ed amministrativa/economica in materia di ricerca e 
sperimentazione clinica 

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata sugli aspetti regolatori, amministrativi, economici e 
giuridici connessi alla pianificazione conduzione e follow-up delle 
sperimentazioni cliniche 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire  

 

 

 



 

Pag. 50 di 136 
 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  
Corso avanzato presso la Scuola Europea di Medicinal Chemistry o altra 
istituzione 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in ambito medicinal chemistry, chimica e chimica 
organica, farmacologia, biologia, medicna molecolare e sistemi biologici 
applicate a qualità, non clinica e clinica delle terapie e sviluppo di nuovi farmaci 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso/Convegno Scuola Europea di Medicinal Chemistry  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire  

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Royal Society of Chemistry 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in ambito di medicinal chemistry, chimica e chimica 
organica, farmacologia, biologia, medicna molecolare e sistemi biologici 
applicate a qualità, non clinica e clinica delle terapie e sviluppo di nuovi farmaci 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso/Convegno Royal Society of Chemistry 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017-2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire  
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8.2.4. Area  Registrazione 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area  Registrazione  

 

Ufficio 
Valutazione e 
Autorizzazione  
 

EURS IS YOURS  

Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei 

medicinali per uso umano 

Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

CTS.Client 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro): 

Approfondimenti sulla valutazione di qualità per forme farmaceutiche particolari 

(es : inhaler, topici iniettabili complessi come micelle e liposomi) e per medicinali 

biologici 

Metodi biologici di analisi dei medicinali 

Processi di romozione/inattivazione virale e principi di convalida 

Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

Elementi di valutazione preclinica 

Principi generali di valutazione di farmacologia clinica (PK, PD, bioequivalenza, 

biodisponibilità, ecc.) 

Assessment pediatrico 

Approfondimenti sulla valutazione dei trial clinici (es : medicinali biologici inhaler) 

Valutazione della sicurezza virale di prodotti medicinali 

Test non clinici dei medicinali 

Omeopatici : ormesi e farmacologia delle microdosi 

Omeopatici : elementi di tossicologia botanica 

Metodologia di approccio omeopatico 

Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

Applicazioni pratiche della verifica GMP nella prdouzione dei medcinali 

omeopatici 

Omeopatici : Approfondimenti in tema di analisi batteriologica e microbiologica 

dei materiali omeopatici 

Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività regolatorie 

Master Universitario di II livello in Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: 

aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Master di Il livello "METODOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA APPLICATA AI 
CLINICAL TRIALS" 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza 

Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai 
trials clinical agli studi osservazionali 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro): 

Processi di produzione specifici applicati ai radiofarmarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti non clinici applicati ai radiofarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai radiofarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai mezzi di contrasto 

Corso ispezioni di bioequivalenza- 2015 

I Farmaci Biosimilari : uso, sicurezza e sostenibilità  

Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis 

10th Workshop on Recent Issues in Bioanalysis (10th WRIB) 

Ufficio 
assessment 
europeo  
 

Project management basic 

Organizzazione, innovazione nelle pubbliche amministrazioni – master II livello 

Master in Diritto amministrativo - MIDA (Interuniversitario) - Master II livello 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro): 

Nuova normativa italiana ed europea 

Elementi/approfondimenti di statistica biomedica (clinical trial assessment) e 
sviluppo di software dedicati 

Elementi/approfondimenti di valutazione preclinica 

Elementi/approfondimenti degli aspetti di qualità farmaceutica 

Elementi/approfondimenti sulla valutazione clinica nelle diverse branche 
specialistiche 

Principi generali di valutazione di farmacologia clinica (PK, PD, bioequivalenza, 
biodisponibilità, ecc.) 

Unità Dirig. a 
Supporto dell’ 
UVA 

 

Unità gestione 
della formazione, 
delle convenzioni 
e degli esperti 
esterni 

 

 

 
 

http://www.mournetrainingservices.co.uk/course_list.html#vampa


 

Pag. 53 di 136 
 

 
 
 

V&A 

Titolo corso  EURS IS YOURS  

Obiettivi del corso  
Migliorare l’utilizzo del programma Eurs is Yours al fine di favorire um maggior 
impiego del sistema e l’archiviazione dei dossier di autorizzazione dei medicinali 
in formato e-ctd 

Contenuti Corso base e corso avanzato (administrators) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 20165/2017 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 

 

V&A 

Titolo corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei 
medicinali per uso umano 

Obiettivi del corso  Approfondimento della nuova normativa italiana ed europea 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 
 

V&A 

Titolo corso  Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

Obiettivi del corso  

Acquisizione di best practies su gestione fase di validazione nell’ambito delle 
domande di nuove AIC e variazioni di AIC. Conoscenza di workflow per la 
gestione delle procedure adottati da altre Agenzie. Approfondimento approcci 
valutativi 

Contenuti Affiancamento ed analisi approcci valutati da Agenzie Europee 

Modalità di attuazione  Video conferenze, incontri in aula 

Durata 2-3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 
 

V&A 

Titolo corso  CTS.Client 

Obiettivi del corso  
Migliorare l’utilizzo del sistema CTS-Client al fine di favorire una maggiore 
conoscenza delle sue funzionalità e promuovere un più corretto impiego del 
sistema 

Contenuti Corso base corso avanzato  

Modalità di attuazione  In alula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Approfondimenti sulla valutazione di qualità per forme farmaceutiche particolari 
(es : inhaler, topici iniettabili complessi come micelle e liposomi) e per medicinali 
biologici 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Metodi biologici di analisi dei medicinali 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Processi di romozione/inattivazione virale e principi di convalida 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aulai 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Elementi di valutazione preclinica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Principi generali di valutazione di farmacologia clinica (PK, PD, bioequivalenza, 
biodisponibilità, ecc.) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 
 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Assessment pediatrico 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Approfondimenti sulla valutazione dei trial clinici (es : medicinali biologici 
inhaler) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Valutazione della sicurezza virale di prodotti medicinali 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Test non clinici dei medicinali 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Omeopatici : ormesi e farmacologia delle microdosi 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

 

V&A 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Omeopatici : elementi di tossicologia botanica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Metodologia di approccio omeopatico 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Applicazioni pratiche della verifica GMP nella prdouzione dei medcinali 
omeopatici 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Omeopatici : Approfondimenti in tema di analisi batteriologica e microbiologica 
dei materiali omeopatici 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
<< 

V&A 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 
regolatorie 

Obiettivi del corso  

Fornire conoscenze terorico-pratiche avanzate nel campo delle Tecnologia 
Farmaceutica e nel settore Regolatorio. Avendo come base di partenza la 
Tecnologia Farmaceutica tradizionale e innovativa il master mira ad integrare 
conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo tecnologico-farmaceutico con 
un adeguato supporto regolatorio sia alle attività registrative che produttive dei 
farmaci 

Contenuti 
Nell’ambito del master trovano ampio sviluppo discipline di carattere legale, 
amministrativo, socio-economico ed etico ed aspetti registrativi leati alla 
sicurezza ed efficacia dei farmaci 

Modalità di attuazione  
Didattica frontale, esercitazioni pratiche, stage, visite presso industrie 
farmaceutiche o enti specializzati, seminari presso l’Università di Pavia e presso 
le sedi consorziate del consorzio Tefarco Innova 

Durata Annuale monte ore totali pari a 1500 

Periodo/annualità di realizzazione Aa 2015/2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università degli studi di Pavia 

 

V&A 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: 
aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

Obiettivi del corso  
Fornire Fornire gli strumenti culturali più aggiornati per una approfondita 
conoscenza del processo di sviluppo di un farmaco ed i relativi processi di 
sperimentazione clinica 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Un anno accademico per complessive  1500 

Periodo/annualità di realizzazione Aa 2015/2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 
 



 

Pag. 58 di 136 
 

V&A 

Titolo corso  
Master di Il livello "METODOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA APPLICATA AI 
CLINICAL TRIALS" 

Obiettivi del corso  

Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della metodologie della 
Obiettivi ricerca clinica conduzione e gestione di studi clinici con particolare 
riferimento 
alla sperimentazione clinica dei farmaci clinici dalla fase O/I alla fase IV, 
sia su pazienti che su volontari sani e della valutazione di efficacia e di sicurezza 
delle terapie. Fare approfondimenti sul disegno degli studi clinici,sui metodi 
statistici e sull'analisi statistica dei dati raccolti, sui riferimenti normativi, 
deontologici ed etici metodi in epidemiologia analitica 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Università di Camerino 

 

V&A 

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore dell'epidemiologia e 
della farmacoepidemiologia; analisi delle diverse tipologie di studi interventistici 
e osservazionali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 
 

V&A 

Titolo corso  Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di 
sopravvivenza (Kaplan Mayer, Wilcox ecc.) per l'applicazione alla valutazione 
degli studi clinici con farmaci 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Nuovo collegio Joanneum - Roma 
 

V&A 

Titolo corso  
Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai 
trials clinical agli studi osservazionali 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro ) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Processi di produzione specifici applicati ai radiofarmarmaci 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Metodologia di valutazione degli aspetti non clinici applicati ai radiofarmaci 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai radiofarmaci 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai mezzi di contrasto 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza- 2015 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 

 
 

V&A 

Titolo corso  « I Farmaci Biosimilari : uso, sicurezza e sostenibilità » 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  In aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 25 giugno 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo ISS - CNESP 

 
 

V&A 

Titolo corso « Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis » 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione   

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 30/11/2015-02/12/2015  

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Berlino 

 
 

V&A 

Titolo corso 
10th Workshop on Recent Issues in Bioanalysis (10th WRIB) 
 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione   

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 

 
 
 
 

  

http://www.mournetrainingservices.co.uk/course_list.html#vampa
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UAE 

Titolo corso  Project Management BASIC 

Obiettivi del corso  

L’esigenza di conciliare tempi, costi e qualità dei prodotti e dei servizi offerti, 
insieme all’imprescindibile ricerca di una flessibilità strategico – organizzativa, 
possono trovare ad oggi risposta solo in un approccio consolidato ed esaustivo, 
quale è il project management, che consente di gestire un qualunque progetto 
nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della 
performance. 
Il progetto didattico si propone, oltre che di iniziare i partecipanti alla cultura del 
project management, di preparare a sostenere l’esame di certificazione ISIPM-
Base. È questa una prima certificazione, ideata dall’Istituto Italiano di Project 
Management, aperta a tutti per cominciare il percorso di accreditamento 
professionale come project manager. Il corso fornisce una solida preparazione 
teorica di base che è efficacemente completata da una giornata di Laboratorio 
dedicata alle applicazioni pratiche. 
Inoltre il percorso è PMBOK – oriented e come tale fornisce PDU e consente 
l’accesso all’esame di certificazione PMP® Project Management Professional 
rilasciata dal Project Management Institute (PMI). 

Contenuti 

Corso per la certificazione ISIPM Base 
Conoscenze di Contesto 
Progetto, Project e Program Management 
Strategie di progetto, requisiti, obiettivi, criteri di successo e di valutazione del 
progetto 
Fasi del progetto (ciclo di vita) 
Contesto e stakeholder 
Approccio sistemico e integrazione 
Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, 
Controllo, Chiusura (close-out) 
Conoscenze Tecnico-Metodologiche 
Strutture gerarchiche di progetto 
Gestione ambito progetto e deliverable 
Gestire le tre variabili principali: tempi, costi e qualità 
Gestione rischi e opportunità 
Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
Valutazione dell’avanzamento 
Conoscenze Manageriali di base (cenni) 
Sistema qualità 
Finanza e aspetti legali 
Change management 
Conoscenze Comportamentali (cenni): 
Leadership 
Negoziazione 
Teamworking 
Problem Solving 
La prova di esame per la Certificazione ISIPM-Base rilasciata da ISIPM può essere 
sostenuta o presso la LUISS Business School, in data 8 aprile 2016 oppure 
autonomamente presso l’Istituto ISIPM, nelle date visualizzabili sul loro sito  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 

Il corso si articola in 3 giornate di aula e si svolgerà secondo il seguente 
calendario: 
Project Management Basic: 3  
La frequenza al presente modulo vale 18 PDU (Professional Development Unit) 
per i certificati PMI, 18 CFRP (Crediti Formativi Responsabili di Progetto) per 
ASSIREP. 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo LUISS Business School, Viale Pola, 12 – Roma 

 
 
 
 



 

Pag. 62 di 136 
 

UAE 

Titolo corso (esigenza formativa) 
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - 
Master II livello 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  

 formazione di dirigenti, funzionari pubblici ed esperti con competenze di tipo 
elevato ed interdisciplinare nel settore delle pubbliche amministrazioni nell’era 
della società dell’informazione, con particolare riferimento alle problematiche 
relative alla funzione manageriale, all’innovazione organizzativa e tecnologica e 
all’e-Government. 

Contenuti 

Diritto del lavoro del pubblico impiego 
Organizzazione e gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione 
La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni 
Drafting normativo e tecniche di redazione normativa per le pubbliche 
amministrazioni 
Il procedimento amministrativo ed il procedimento amministrativo telematico  
Il sistema gestionale e contabile delle pubbliche amministrazioni 
La riforma in senso federalista dello Stato ed il federalismo fiscale  
Il rapporto tra politica e amministrazione e l’Open Government 
Convenzione europea dei diritti umani e libera circolazione dei dipendenti 
pubblici nell’Unione Europea 
L’attività contrattuale della pubblica amministrazione 
Il Project Management e la gestione dell’innovazione nelle pubbliche 
amministrazioni 
E-procurement ed appalti telematici 
 

Modalità di attuazione  On-line - UNITELMA 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione Non appena autorizzato in quanto on-line 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

UAE 

Titolo corso  Master in Diritto amministrativo - MIDA (Interuniversitario) - Master II livello 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del percorso favorire la formazione necessaria potenzialmente per 
fare carriera nelle pubbliche amministrazioni; fornire a dirigenti e funzionari 
delle pubbliche amministrazioni centrali e locali l’opportunità di svolgere 
un’attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale propedeutica alla 
progressione in carriera;  

Contenuti 

Modulo 1 - La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti 
con l’Unione Europea 
Modulo 2 - L’amministrazione tra Stato, regioni ed enti locali 
Modulo 3 - L’organizzazione amministrativa e il sistema dei controlli 
Modulo 4 - Il personale 
Modulo 5 - I beni e la finanza 
Modulo 6 - Procedimenti e provvedimenti amministrativi 
Modulo 7 - L’attività contrattuale  
Modulo 8 - Le responsabilità pubbliche 
Modulo 9 - Amministrazione, mercato e servizi pubblici 
Modulo 10 - La giustizia amministrativa 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione Febbraio 2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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UAE 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei 
medicinali per uso umano e gestione delle fasi post-autorizzative 

Contenuti Nuova normativa italiana ed europea 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

UAE 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti di statistica biomedica (clinical trial assessment) e 
sviluppo di software dedicati 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 
 

UAE 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti Elementi/approfondimenti di valutazione preclinica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

UAE 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti Elementi/approfondimenti degli aspetti di qualità farmaceutica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

UAE 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche  

Contenuti 
Elementi/approfondimenti sulla valutazione clinica nelle diverse branche 
specialistiche 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
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UAE 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor con esperienza in relazione a 
problematiche specifiche  

Contenuti 
Principi generali di valutazione di farmacologia clinica (PK, PD, bioequivalenza, 
biodisponibilità, ecc.) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
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8.2.5 Area Vigilanza post Marketing 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area  Vigilanza 

post Marketing 

Ufficio 

Famacovigilanza 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Corso “Epidemiologia di base: principi e metodi, ISS, Roma  

Basic Pharmacovigilance – ISOP training course 

Advanced Pharmacovigilance – ISOP training course 

Mid-year Training Courses – ISOP training course 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

Corso sulla sicurezza dei medicinali 

Wide range of Pharmacovigilance conferences and seminars including webinars 

(globally) 

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor, EMA 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

MSSO MedDRA Training 

The UMC’s  international pharmacovigilance training course 

Training su Vigisegn 

Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale 

EudraVigilance - electronic reporting of ICSRs in the EEA 

Corso Strumenti e metodi per l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche 

Corso Laboratorio HTA di SIFO - INTRODUZIONE ALL’HTA 

Corsi sotto l’egida dell’EU NTC program (HMA-EMA) 

Corsi realizzati nell’ambito del progetto europeo SCOPE 

Uppsala Forum Research Conference 

Forum Nazionale PHARMA 

Master di II livello in Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico 

scientifici, regolatori ed etici  

Master di II livello in Epidemiologia e biostatistica 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Corso di Perfezionamento: IL QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI, 

ORGANIZZATIVE, ETICHE E DEONTOLOGICHE NEL SISTEMA SALUTE 

Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology 

Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa-CNR 

https://www.unipi.it/index.php/component/master/dettaglio/2325?Itemid=405 

Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e 

responsabilità. 

Corso regolatorio di base 

Ufficio per 
Informazione 
Medico 
Scientifica 

Corso in management della comunicazione 

Corso in comunicazione scientifica 

Master : La Scienza nella Pratica Giornalistica (SPG) Università la Sapienza 

MCS- Master : in comunicazione della scienza « Franco Prattico » SISSA 

 

 
Ufficio Qualità 
dei Prodotti e 
Contraffazione  
 

 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Obiettivi del corso Conoscenza database e gestione queries 

Contenuti 
Queries, Electronic reaction monitoring report, Disproportionality analyses, 
PSUR line listings and summary tabulations, Administrative queries 

Modalità di attuazione  Corsi face to face EMA oppure in-house  

Durata 5 corsi l’anno di 2gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale 2016 - 2018 

Numero dei partecipanti  2-4 (se in-house tutti gli assessor) 

Luogo Londra e webinar AIFA 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Epidemiologia di base: principi e metodi 

Obiettivi del corso 
Comprendere i principali aspetti della pianificazione e conduzione di tutti gli 
studi epidemiologici e analizzare criticamente i risultati di studi pubblicati. 

Contenuti 
Epidemiologia di base, basato prevalentemente su lezioni interattive con utilizzo 
di lavoro in piccoli gruppi (max 6-8 persone per gruppo). 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata  5 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale 2016 - 2018 

Numero dei partecipanti  2-3 per anno per 3 aa 

Luogo ISS, Roma 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Basic Pharmacovigilance – ISOP training course  

Obiettivi del corso 
Il corso fornirà le nozioni di base su vari aspetti di farmacovigilanza. Rivolto in 
particolare ai nuovi assunti. 

Contenuti 
Nozioni di base sulla gestione del rischio, sulla valutazione del beneficio/rischio, 
sul processo decisionale in farmacovigilanza.  

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1-3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Località da definire (solo se europea) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Advanced Pharmacovigilance – ISOP training course 

Obiettivi del corso 
Il corso fornirà le nozioni avanzate su vari aspetti di farmacovigilanza. Possono 
essere approfonditi specifici argomenti (sicurezza nei clinical trial, farmaco 
genetica, immunofarmacovigilanza, eco farmacovigilanza) 

Contenuti Gestione del rischio e argomenti di farmacovigilanza di rilevante attualità 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1-2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Località da definire (solo se europea) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Mid-year Training Courses – ISOP training course 

Obiettivi del corso 
Il corso fornirà esempi e soluzioni pratiche per la gestione del rischio in 
farmacovigilanza e la valutazione del beneficio/rischio 

Contenuti Gestione del rischio e argomenti di farmacovigilanza di rilevante attualità 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1-3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Località da definire (solo se europea) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

Obiettivi del corso 
Migliorare la cooperazione ispettori FV-assessor FV, aggiornare in materia di 
ispezioni di FV 

Contenuti Legislazione, GVP, hot issues in PhV  

Modalità di attuazione  Face to face  

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-2  

Luogo Località europea da definire 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso sulla sicurezza dei medicinali 

Obiettivi del corso Ultime metodologie e indagini nella tutela della salute dei pazienti 

Contenuti 
· Safety data analysis 
· Tools for signal detection  
· benefit-risk assessment 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2 gg ca 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2017) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Uppsala Monitoring Centre Research Conference, Sweden 
 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Wide range of Pharmacovigilance conferences and seminars including webinars 
(globally) 

Obiettivi del corso Aggiornamento legislativo e sulle pratiche correnti di farmacovigilanza 

Contenuti 
· Advanced pharmacovigilance 
· A practical approach to pharmacovigilance 
· EU pharmaceutical regulation 

Modalità di attuazione  Face to face / webinar 

Durata 1-2  

Periodo/annualità di realizzazione  Circa 3 corsi l’anno (triennio 2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1 (se webinar, tutto l’ufficio) 

Luogo Londra – Management Forum  
 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

Obiettivi del corso 
Pianificazione e conduzione di tutti gli studi di 
farmacoepidemiologia; analisi critica dei risultati di 
studi pubblicati. 

Contenuti 

Approfondire i metodi della farmacovigilanza: 
conduzione e analisi statistica degli studi clinici randomizzati; 
conoscere metodi e analisi statistica degli studi di Coorte, caso-controllo;  
apprendere gli elementi fondamentali nesso-casualità;  
revisioni sistematiche di studi clinici;  

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata  5gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  5  

Luogo ISS, Roma 
 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  PRAC training assessor 

Obiettivi del corso 
Condivisione delle esperienze ottenute nelle differenti procedure europee di 
assessment  

Contenuti Sessioni su procedure comunitarie, signals, PSURs, RMPs 

Modalità di attuazione  Face to face e webinar 

Durata 1 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-2 (se webinar, tutti gli assessor) 

Luogo EMA – Londra e webinar AIFA 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

Obiettivi del corso Migliorare le conoscenze su RCP 

Contenuti Aspetti di qualità e sicurezza dei medicinali negli stampati 

Modalità di attuazione  Webinar 

Durata Di prassi 1h30’ 

Periodo/annualità di realizzazione  5-6 volte l’anno (triennio 2016-2018) 

Numero dei partecipanti  Aperto a tutti gli assessor 

Luogo Webinar AIFA 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  MSSO MedDRA Training 

Obiettivi del corso Coding con MedDRA e MedDRA Safety Data Analysis and SMQs 

Contenuti 
Introduzione a MedDRA, MedDRA Coding Basics, Introduzione a MedDRA Data 
Analysis e SMQs per medici, Novità in MedDra 

Modalità di attuazione  Face to face o webinar  

Durata 2 ore 

Periodo/annualità di realizzazione  8-10 sessioni per anno (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  Fece to face 1 persona / webinar tutti gli assessor nei 3 anni 

Luogo Località europea da definire – AIFA webinar 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  The UMC’s  international pharmacovigilance training course  

Obiettivi del corso 
Supportare lo sviluppo dei programmi per il reporting ADR e fornire 
un’introduzione alle metodologie. 

Contenuti 

- Introduction to ADRs - spontaneous adverse reaction reporting  
- Effective communication in pharmacovigilance  
- Pharmacovigilance in Public Health Programmes, vaccines, herbals and PV 
methods  
- Pharmacoepidemiology  
- Application of pharmacovigilance to U.S. FDA regulatory decisions for vaccines  

Modalità di attuazione   Face to face 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Uppsala, Svezia 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Training su Vigisegn 

Obiettivi del corso Migliorare padronanza del Database 

Contenuti 
Presentazione nuove funzionalità 
Sessione pratica con casi  

Modalità di attuazione  Face to face in AIFA in collaborazione con Università di Verona 

Durata 1-2 giorni nell’anno 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  Tutti gli assessor 

Luogo AIFA 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine 
naturale 

Obiettivi del corso 
Conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di sicurezza dei prodotti di origine 
naturale. 

Contenuti 
Valutare la sicurezza dei prodotti di origine naturale e riconoscere eventuali 
reazioni avverse. 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3gg 

Periodo/annualità di realizzazione  9-11 maggio 2016: (2017-2018 date da definire) 

Numero dei partecipanti  4-5 

Luogo ISS Roma 
 

 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EudraVigilance - electronic reporting of ICSRs in the EEA 

Obiettivi del corso 
Acquiring knowledge about the functionalities of the tool, specifically in relation 
to data retrieval and evaluation to facilitate the scientific use of the data 
contained in the database 

Contenuti Managing the ICSRs in Eudravigilance 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Località europea da definire 
 

 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso Strumenti e metodi per l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche 

Obiettivi del corso 
Utilizzare gli strumenti e i metodi dell’epidemiologia per analizzare e descrivere 
l’uso dei farmaci. 

Contenuti Statistica descrittiva e analisi delle prescrizioni 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1g 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-3 

Luogo ISS Roma, Italia  
 

 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso Laboratorio HTA di SIFO - INTRODUZIONE ALL’HTA 

Obiettivi del corso Come farne uno strumento operativo: dall’HTA all’hospital based HTA 

Contenuti Introduzione ai principi dell’HTA 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3g 

Periodo/annualità di realizzazione   3 volte l’anno (triennio 2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Località italiane da definire 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corsi sotto l’egida dell’EU NTC program (HMA-EMA) 

Obiettivi del corso 
Approfondire le conoscenze in vari aspetti della farmacovigilanza e dell’attività 
regolatoria. 

Contenuti 
Valutazione di specifiche ADR (es. danni epatici), analisi di banche dati, 
epidemiologia, biostatistica e altri 

Modalità di attuazione  Face to face/webinar 

Durata Vari 

Periodo/annualità di realizzazione  Varie (triennio 2016-2018) 

Numero dei partecipanti  10 annui. Se webinar, tutto l’ufficio 

Luogo Località europee da definire 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corsi realizzati nell’ambito del progetto europeo SCOPE 

Obiettivi del corso 
Condividere i risultati del progetto europeo SCOPE (Strengthening Collaboration 
for Operating Pharmacovigilance) 

Contenuti 
Training e workshop su ADR collection, signal management, risk communication, 
quality management system, life cycle pharmacovigilance  

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2-3 giorni ciascuno 

Periodo/annualità di realizzazione  3 corsi per l’anno 2016 

Numero dei partecipanti  6 totali (2 per ogni corso) 

Luogo Lisbona, Madrid e una località ancora da definire 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Uppsala Forum Research Conference  

Obiettivi del corso Approfondire i più recenti aspetti sulla sicurezza dei medicinali 

Contenuti Pharmacovigilance’s role in rapid access to safer drugs 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione  30-31 maggio 2016 (2018 date da definire. Conferenza biennale) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Uppsala  
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Forum Nazionale PHARMA  

Obiettivi del corso Approfondire temi di attualità del panorama farmaceutico 

Contenuti 
La ricerca farmacologica in Italia, farmaci innovativi, malattie rare e farmaci 
orfani,  

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione  25-27 maggio 2016 (2017 - 2018 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 - 2 

Luogo Stresa 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Master di II livello in  Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico 
scientifici, regolatori ed etici  

Obiettivi del corso 

Descrivere aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici, con lo scopo di fornire 
gli strumenti culturali più aggiornati per una approfondita conoscenza del 
processo di sviluppo di un farmaco ed i relativi processi di sperimentazione 
clinica. 

Contenuti 

Introductory module Principles of drug discovery, Non-clinical testing,  
Pharmaceutical development, Drug development,Clinical Trials, Data 
management and Statistics, Ethical and legal issues, Regulatory affairs, Drug 
safety and Pharmacovigilance, Pharmacoepidemiology ,  
Pharmacoeconomics , Healthcare marketplace. 

 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 6 moduli didattici di 25 ore ciascuno 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016 - 2018) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Master di II livello in Epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso 

Il Master ha lo scopo di fornire a coloro interessati alla programmazione di studi 
epidemiologici e alla raccolta, analisi e valutazione dei dati nell’ambito delle 
organizzazioni sanitarie, una preparazione professionale che garantisca un 
pronto inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito delle aziende sanitarie 
pubbliche e private, degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca in 
campo epidemiologico e di tutte le aziende industriali e di servizi operanti nel 
settore biomedico. 

Contenuti 

Introduzione all'epidemiologia, Stesura di un protocollo di ricerca e relativi 
aspetti etici, Pianificazione dello studio epidemiologico, Trial clinici, studi di 
coorte, caso-controllo e trasversali,studi ecologici, bias e la standardizzazione, 
epidemiologia, analisi statistica, ecc. 

 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 60 crediti, pari a 1500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016 - 2018) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Corso di Perfezionamento: IL QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI, 
ORGANIZZATIVE, ETICHE E DEONTOLOGICHE NEL SISTEMA SALUTE 

Obiettivi del corso 

Fornire elementi e dati di conoscenza specialistica in materia di responsabilità 
tipiche del settore sanitario e socio-sanitario, muovendo dalla trattazione dei 
profili etici, nella loro rilevanza teorica e nella conseguente traduzione pratica in 
regole di condotta (i c.d. codici etici), per poi soffermarsi sugli aspetti applicativi 
dell’etica alle scienze mediche (bioetica) e sulla regolazione degli obblighi e delle 
connesse sanzioni di carattere deontologico (codici di comportamento). Il 
progetto formativo è completato dall’analisi delle principali forme di 
responsabilità, individuali e organizzative, rilevanti nel settore e 
dall’approfondimento mirato ai compiti e alle attività della Commissione 
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie attiva presso il Ministero della 
Salute (CCEPS). 

Contenuti 

Le responsabilità tradizionali: l’illecito civile e penale  
La responsabilità amministrativo-contabile  
Logica e modelli applicativi della responsabilità dirigenziale  
Gli obblighi nei confronti del datore di lavoro e degli ordini professionali: il 
paradigma della responsabilità disciplinare  
L’irrompere della colpa di apparato: dalla responsabilità del singolo operatore 
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alla responsabilità della struttura per carenze di organizzazione  
Le responsabilità politico-gestionali nel SSN  
Composizione e natura della CCEPS  
Modalità di funzionamento e procedura per i ricorsi davanti alla CCEPS  
Analisi casistica dei provvedimenti adottati dalla CCEPS  
La CCEPS nel quadro ordinamentale quale organo di giurisdizione speciale: 
bilanci e prospettive  
La CCEPS nella giurisprudenza  
I presupposti etici del servizio di assistenza alla persona  
I problemi della bioetica: analisi storica e approfondimento critico  
I Comitati di bioetica: fra consenso informato e clinical trials  
Il ruolo delle regole di condotta: natura ed efficacia dei codici etici  
Dall’etica alla deontologia: i codici di comportamento  

 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 60 crediti, pari a 1500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016 - 2018) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso   Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology 

Obiettivi del corso 
La scuola fornisce corsi base ed avanzati in statistica medica ed epidemiologia e 

loro applicazioni in ricerca eziologica e salute pubblica. 

Contenuti 

Per il corso di una settimana i corsi possono essere scelti dal blocco 1( 

Biostatistica I, Regressione lineare applicata) e 2 (Epidemiologia I, Regressione 

Logistica Applicata) o 3 (Metodi Statistici per analisi di sopravvivenza pazienti 

oncologici) 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2 moduli da 1 settimana ciascuno 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) in Giugno 

Numero dei partecipanti  1 (possibilità di divider corso in due moduli con due partecipanti) 

Luogo 

Cison di Valmarino - Treviso - ITALY 

Castello Brandolini Colomban 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
 Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa-CNR 
https://www.unipi.it/index.php/component/master/dettaglio/2325?Itemid=405 

Obiettivi del corso 
 Trattare Big Data ed estrarne conoscenza a supporto delle decisioni e dello 
sviluppo di servizi innovativi, sapendo anche gestire le ripercussioni etiche e legali 
che il loro utilizzo comporta. 

Contenuti 

Apprendere l’ incrocio delle competenze tecnologiche, analitiche, narrative ed 
etiche che il data scientist deve avere, integrando conoscenze di discipline 
diverse: data mining e machine learning, analisi di dati e visualizzazione, sistemi 
complessi e scienza delle reti, sociologia computazionale e simulazione sociale, 
etica, data journalism e story-telling, digital humanities. Il master stimola inoltre 
gli studenti all’uso creativo delle sorgenti dei dati, lasciando spazio alla 
formazione sul campo all’interno di progetti da svolgere in contesti reali, sia 
industriali che nel settore pubblico. 

Modalità di attuazione   Face to face 

Durata  un anno 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) inizio Gennaio, presentazione domande dal 31/07 al 09/12 

Numero dei partecipanti   1 

Luogo  Università di Pisa 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e 
responsabilità. 

Obiettivi del corso 

Si tratta di un Master di I livello. L’obiettivo del Master è far acquisire 
competenze approfondite nella comunicazione biosanitaria riguardante, in 
particolare modo, gli aspetti relativi al rapporto rischi/benefici nell'uso di farmaci, 
dispositivi medicali, procedure chirurgiche ovvero a questo tema nella 
comunicazione della salute in generale. Verranno trattati i temi della 
comunicazione al grande pubblico (attraverso i mass media ed i social media in 
un'ottica integrata). 

Contenuti 

Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della comunicazione della salute (sia generale 
sia  riguardante il rapporto rischio/beneficio dei trattamenti terapeutici)  per 
addetti agli uffici stampa e alle relazioni istituzionali, giornalisti, manager sanitari, 
dipendenti di strutture sanitarie, manager di industrie farmaceutiche , docenti ai 
corsi di aggiornamento professionale a medici e giornalisti, e quanti possono 
essere coinvolti con i ruoli più diversi nella comunicazione del rischio in sanità. 

Modalità di attuazione  
Il corso di Master ha durata annuale con un impegno didattico di 1500 ore 
complessive, di cui  almeno 300 ore sono riservate a lezioni di didattica frontale e 
50 ore alla prova finale. 

Durata Il percorso formativo ha durata annuale  (12 mesi circa). 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2018) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Sapienza - AIFA 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso   Corso regolatorio di base 

Obiettivi del corso 
Approfondimento dei requisiti di legge per NCAs, MAH e aggiornamento delle 
procedure europee che regolano la materia 

Contenuti Leggi nazionali direttive e regolamenti europei 

Modalità di attuazione   Face to face 

Durata  1-3  

Periodo/annualità di realizzazione  2016-2018 

Numero dei partecipanti   Da definire 

Luogo In house 

 

UFFICIO INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA 

Titolo corso  
CORSO IN MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE 

Obiettivi del corso  

Offrire conoscenze pratiche e abilità specifiche per la pianificazione della 
comunicazione, la gestione dei rapporti umani e della comunicazione interna, la 
gestione dell’ufficio stampa e dei rapporti con i media anche grazie alle nuove 
tecnologie, la pubblicità sui media tradizionali e nuovi, la redazione di testi on 
line e off line, il marketing non convenzionale, la presenza sui social media, la 
costruzione di discorsi e la capacità di parlare in pubblico.. 

Contenuti Nove (9) differenti moduli afferenti la comunicazione istituzionale e i suoi mezzi. 

Modalità di attuazione  Master 

Durata 
13 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma 
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UFFICIO INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA 

Titolo corso  Corso in comunicazione scientifica 

Obiettivi del corso  

Divenire  esperti della comunicazione in modo da scrivere e rappresentare la 
scienza in maniera estesa e chiara dirigendola anche ai non addetti ai lavori.  
Nel Master saranno appresi strumenti multidisciplinari, provenienti dalla 
comunicazione istituzionale, la comunicazione aziendale, la comunicazione 
scritta, la comunicazione giornalistica e sviluppate abilità trasversali 
organizzative e relazionali. Le applicazioni verranno concretamente riferite al 
panorama scientifico attuale italiano ed internazionale. 

Contenuti 

Gli  attori e il mercato della comunicazione scientifica ; 
la comunicazione nelle istituzioni scientifiche ; 
comunicare la scienza con gli eventi: fiere - convegni e festival scientifici ; 
laboratorio di scrittura efficace nella scienza ; 
l’informazione scientifica giornalistica nella scienza ; 
la multimedialita’ della scienza ; 
il fund raising nella comunicazione scientifica ; 
laboratorio di service design applicato alla comunicazione scientifica ; 
career mentoring ;  
scrivere e comunicare per la ricerca medico – scientifica . 

Modalità di attuazione  Master 

Durata 15 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma 

 

UFFICIO INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA 

Titolo corso  Master : La Scienza nella Pratica Giornalistica (SPG) Università la Sapienza  

Obiettivi del corso  
L'obiettivo è di formare gli studenti sui più moderni linguaggi e strategie di 
comunicazione della scienza 

Contenuti 

Il Master SGP prevede lezioni ed esercitazioni pratiche nelle aree:  

1- scienze della vita  

2-  giornalismo scientifico multimediale  

3- strategie di comunicazione scientifica.  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 7 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma 
 

  

http://www.mastercomunicazionescientifica.org/didattica/materie/
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UFFICIO INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA 

Titolo corso  MCS- Master : in comunicazione della scienza « Franco Prattico »- SISSA 

Obiettivi del corso  

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” forma i comunicatori 
del futuro in grado di inserirsi in settori quali il giornalismo, la comunicazione 
istituzionale, l’editoria e l’organizzazione di eventi come autori, redattori, 
progettisti, consulenti e facilitatori. 

Contenuti 

Il Master SGP prevede lezioni ed esercitazioni pratiche nelle aree:  

Laboratorio di scrittura I – Scrivere news di scienza 

Mass-media e medicina 

Tecno-scienza, democrazia, diritti. Dalle life sciences all’ICT 

Governance e cittadinanza scientifica 

Elementi di giornalismo scientifico 

Scienza e Società. Ipotesi di comunicazione totale. 

Comunicare la biologia 

Introduzione alla comunicazione della scienza  

Writing Science For Media 

Comunicare le neuroscienze 

Teorie e pratiche dei social media 

Laboratorio di scrittura II - Oltre la notizia (e verso il long form)  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 800 ore/2 anni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Trieste 
 
 

  

http://www.mastercomunicazionescientifica.org/didattica/materie/
http://mcs.sissa.it/corso/laboratorio-di-scrittura-i-scrivere-news-di-scienza
http://mcs.sissa.it/corso/mass-media-e-medicina
http://mcs.sissa.it/corso/tecno-scienza-democrazia-diritti-dalle-life-sciences-all-ict-0
http://mcs.sissa.it/corso/governance-e-cittadinanza-scientifica-0
http://mcs.sissa.it/corso/elementi-di-giornalismo-scientifico-0
http://mcs.sissa.it/corso/scienza-e-societ-ipotesi-di-comunicazione-totale
http://mcs.sissa.it/corso/comunicare-la-biologia-1
http://mcs.sissa.it/corso/introduzione-alla-comunicazione-della-scienza-0
http://mcs.sissa.it/corso/writing-science-media-0
http://mcs.sissa.it/corso/comunicare-le-neuroscienze-1
http://mcs.sissa.it/corso/teorie-e-pratiche-dei-social-media
http://mcs.sissa.it/corso/laboratorio-di-scrittura-ii-oltre-la-notizia-e-verso-il-long-form
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8.2.6. Area Strategia e Politiche del Farmaco 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area  Strategia e  
Politica del 
Farmaco 

Ufficio Attività di 
HTA  
 

Senior Manager Assistant (Cegos) 

Short Master: Manager Assistant Advanced program (il sole 24 ore) 

Master in public speaking e gestione delle relazioni (il sole 24 ore) 

Corso di Perfezionamento in Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health 
Technology Assessment 

Corso Economia Sanitaria 

Corso su Farmaci orfani 

Corso su Farmaci innovativi 

Corso su Farmaci oncologici 

9° Congresso Nazionale SIHTA 

Ufficio 
Coordinamento 
OSMED  
 

Corsi di Perfezionamento Valutazione delle tecnologie e degli interventi in Sanità - a 
distanza (V Edizione) 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology Assessment (III 
edizione) 

Unità Dirig. 
Registri dei 
Farmaci 
Sottoposti a 
Monitoraggio  
 

DIA training course Benefit/Risk Management  2016 

026C16 - La Valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 2016 

016C16 - Corso di farmaco epidemiologia  2016 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 
2016 

DIA training course Benefit/Risk Management 2017 

026C16 - La Valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 2017 

016C16 - Corso di farmaco epidemiologia 2017  

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 
2017 

DIA training course Benefit/Risk Management 2018  

026C16 - La Valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 2018 

016C16 - Corso di farmaco epidemiologia 2018  

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 
2018 

 

http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
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UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  SENIOR MANAGER ASSISTANT (Cegos) 

Obiettivi del corso  
Competenze manageriali, comunicative e relazionali, di problem solving e 
decision making 

Contenuti  

Modalità di attuazione  In aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma o Milano 

 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
 

Short Master 
Manager Assistant Advanced program 
(il sole 24 ore) 

Obiettivi del corso  
è un percorso di specializzazione pensato per chi, all’interno di realtà aziendali, 
studi professionali o nella Pubblica amministrazione, ricopra il ruolo di 
Assistente di Direzione o di Offi ce Manager da almeno quattro anni. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Formula week-end 

Durata 6 week-end in aula 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
Master in public speaking e gestione delle relazioni 
(il sole 24 ore) 

Obiettivi del corso  

obiettivo lo sviluppo delle competenze relazionali che permettono di 
comunicare efficacemente e con successo di fronte ad un pubblico, prendendo 
consapevolezza del proprio stile relazionale e acquisendo nuovi strumenti per 
valorizzare le proprie potenzialità comunicative.  

Contenuti  

Modalità di attuazione  In aula – 3 moduli 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
Corso di Perfezionamento in Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
l’Health Technology Assessment 

Obiettivi del corso  HTA 

Contenuti HTA 

Modalità di attuazione  E-learning  e Lezioni frontali 

Durata 6 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 o successivi 

Numero dei partecipanti   

Luogo Universita cattolica sacro cuore 
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UFFICIO COORDINAMENTO OSMED 

Titolo corso  
Corsi di Perfezionamento Valutazione delle tecnologie e degli interventi in Sanità 
- a distanza (V Edizione) 

Obiettivi del corso  

Il corso intende diffondere i concetti, i principi, gli strumenti ed i processi 
dell’Health Technology Assessment (HTA), nonché creare le condizioni affinché 
l’HTA possa essere utilizzato a supporto dei processi decisionali sanitari nei vari 
ambienti professionali. Durata: 120 ore 

Contenuti  

Modalità di attuazione  FAD 

Durata 
 
 

Periodo/annualità direalizzazione  

Numero dei partecipanti   

Luogo  

 

UFFICIO COORDINAMENTO OSMED 

Titolo corso  
Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology 
Assessment (III edizione)  
 

Obiettivi del corso  

Il corso fornisce una panoramica aggiornata sui principali metodi per la 
valutazione economica delle tecnologie sanitarie e gli strumenti per la 
comprensione delle valutazioni economiche, e per la costruzione e 
l’implementazione di modelli decisionali. Durata: 100 ore 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 
 
 

Periodo/annualità direalizzazione  

Numero dei partecipanti   

Luogo  

 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso DIA training course Benefit/Risk Management 

Obiettivi del corso 

Obiettivo è descrivere la sicurezza, l’efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 
pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza e di efficacia, scelta dei migliori 

disegni di studio e registri disponibili, ottimizzare benefici e minimizzare i rischi 
dei prodotti, misurare l’efficacia delle azioni previste – sia minimizzazione del 

rischio che l’ottimizzazione del beneficio. 

Contenuti: Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata: 2 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione Novembre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo: Da definire 
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UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  026C16 - La Valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Maggio 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo: Istituto Superiore di Sanità - ROMA 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  016C16 - Corso di farmacoepidemiologia 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata: Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità – ROMA 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  
Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology 
Assessment 

Obiettivi del corso  

Obiettivi del corso:  1)fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi 
per la valutazione economica delle tecnologie sanitarie 2)fornire gli strumenti 
per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la costruzione e 
l'implementazione di modelli decisionali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Luglio 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  DIA training course Benefit/Risk Management 

Obiettivi del corso  

Obiettivo è descrivere la sicurezza, l’efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 
pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza e di efficacia, scelta dei migliori 
disegni di studio e registri disponibili, ottimizzare benefici e minimizzare i rischi 
dei prodotti, misurare l’efficacia delle azioni previste – sia minimizzazione del 
rischio che l’ottimizzazione del beneficio. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 
 
 
 
 

http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
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UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  026C16 - La Valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità – ROMA 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  016C16 - Corso di farmacoepidemiologia 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità – ROMA 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  
Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology 
Assessment 

Obiettivi del corso  

Obiettivi del corso:  1)fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi 
per la valutazione economica delle tecnologie sanitarie 2)fornire gli strumenti 
per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la costruzione e 
l'implementazione di modelli decisionali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  DIA training course Benefit/Risk Management 

Obiettivi del corso  

Obiettivo è descrivere la sicurezza, l’efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 
pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza e di efficacia, scelta dei migliori 
disegni di studio e registri disponibili, ottimizzare benefici e minimizzare i rischi 
dei prodotti, misurare l’efficacia delle azioni previste – sia minimizzazione del 
rischio che l’ottimizzazione del beneficio. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 
 
 
 

http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
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UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  026C16 - La Valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità – ROMA 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  016C16 - Corso di farmacoepidemiologia 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 
dei trattamenti farmacologici 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità – ROMA 

 
 

UNITÀ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  
Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology 
Assessment 

Obiettivi del corso  

Obiettivi del corso:  1)fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi 
per la valutazione economica delle tecnologie sanitarie 2)fornire gli strumenti 
per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la costruzione e 
l'implementazione di modelli decisionali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 

 
 
 
  

http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-per-l-health-technology-assessment-presentazione-3012
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8.2.7. Area Ispezioni e Certificazioni 
 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Ispezioni e 

Certificazioni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio 
Autorizzazioni 
Officine  

Anticorpi monoclonali, produzione, controllo, requisiti GMP, punti critici 2016 

Medicinali per terapie avanzate, produzione, controllo, requisiti GMP 

Corso su medicinali omeopatici: produzione, controllo, requisiti GMP 

Radiopharmaceuticals, quality, safety and GMP requirements 

Pharmaceutical Biotechnology for non-biotechnologists 

Pharmaceutical Freeze Drying Technology 

Basic Principles of Computerized Systems Compliance Using GAMP® 5, Including 

Revised Annex 11 and Part 11 Update (T45) 

API REGULATORY STARTING MATERIALS 

GMP Compliance for Biopharmaceuticals and ATMP 

GMP for Vaccine manufacturers: current regulatory requirements and practical 

implementation 

Contamination Control 

Process Simulation /Media Fill 

Basic Principles of Computerized Systems Compliance Using GAMP® 5, Including 

Revised Annex 11 and Part 11 Update (T45) 

Process validation in the light of the revised Annex 15 and FDA requirements 

Quality Metrics to foster continual quality improvement 

Enviromental monitoring 

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

GMP applicable to excipients manufacture  

(ECA- European Compliance Academy o altre organizzazioni) 

ICDRA Seventh  International Conference of Drug Regulatory Authorities 

Bioassays, Bioanalytics, Stability Testing for Biological/Biotechnological Drug 

Substances and Drug Products 

ICH Q7 Compliance for APIs Manufactured by Cell Culture/Fermentation 

GMP for Blood products 

Analisi del rischio: Tools e applicazioni nel farmaceutico 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre - 2017 

GMP for Vaccine Manufacturers (ECA) 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Risk Assessment nella produzione di API ((ECA- European Compliance Academy, in 

alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

9th PIC/S expert circle on API 

Gestione degli HVAC nella produzione di API in impianti multipurpose (ISPE oppure 

PDA) 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre - 2018 

GMP for ATMPs 

Anticorpi monoclonali, produzione, controllo, requisiti GMP, punti critici 2018 

Unità Ispezioni 
Materie Prime  

 

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 2016 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  2016 

ICH Q7 Compliance for APIs Manufactured by Cell Culture/Fermentation 

Corso avanzato inerente la produzione di API biotecnologici  

ICH Q11 

APIC/CEFIC Annual Conference on API 2016 

8th PIC/S expert circle on API  

GMP applicable to excipients manufacture  

Risk Assessment nella produzione di API (ECA- European Compliance Academy, in 

alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

APIC/CEFIC Annual Conference on API 2017 

Gestione degli HVAC nella produzione di API in impianti multipurpose (ISPE oppure 

PDA) 

9th PIC/S expert circle on API  

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 2017 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  2017 

Produzioni biotech e criticità 

APIC/CEFIC Annual Conference on API 2018 

European Pharmocopoeia, annual training (EDQM) 2018 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Anticorpi monoclonali, produzione, controllo, requisiti GMP, aspetti critici 

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria sulla produzione e 
controllo di anticorpi monoclonali  

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione e controllo di 
anticorpi monoclonali 

Modalità di attuazione aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  un corso per il 2016  

Numero dei partecipanti  30 

Luogo da definire 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Medicinali per terapie avanzate, produzione, controllo, requisiti GMP  

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla produzione 
e controllo di Medicinali per terapie avanzate 

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione e controllo di 
Medicinali per terapie avanzate 

Modalità di attuazione aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2016  

Numero dei partecipanti  30 

Luogo da definire 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corso su medicinali omeopatici: produzione, controllo, requisiti GMP  

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla produzione 
e controllo di omeopatici 

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione e controllo di 
Medicinali omeopatici 

Modalità di attuazione da definire 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo da definire 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Radiopharmaceuticals, quality, safety and GMP requirements 

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla produzione 
di radiofarmaci anche tramite le esperienze in campo presentate dai 
produttori 

Contenuti 
Linee guida europee e americane; produzione su scala ridotta, requisiti 
strutturali sulla produzione di radiofarmaci e aspetti critici sui generatori di 
radiofarmaci 

Modalità di attuazione aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo da definire 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Pharmaceutical Biotechnology for non-biotechnologists 

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia di produzione di farmaci  tramite 
tecniche biotecnologiche 

Contenuti 

Biotechnology/Introducing in Biotechnology, Definition of 
Biotechnology/Biopharmaceuticals Small Chemical Entities versus 
Biopharmaceuticals  History of production and analytics View into different 
areas of the business Market and future investigations 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  5 – 6 Ottobre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Copenaghen (ECA) 
 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Pharmaceutical Freeze Drying Technology  

Obiettivi del corso   Aumentare le informazioni tecniche relative al processo di liofilizzazione 

Contenuti 

detailed information on current issues of the field such as scaling-up, 
manufacturing, technology transfer and product control, presented by 
industry, academic and regulatory experts. Of course, the conference will 
also keep you up to date about new technologies and developments, e. g. 
spray freeze drying, ice-fog nucleation and automated loading/unloading 
concepts 

Modalità di attuazione da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27 -28 Settembre 2016  

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Strasbourg (PDA) 
 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Basic Principles of Computerized Systems Compliance Using GAMP® 5, 
Including Revised Annex 11 and Part 11 Update (T45) 

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia della convalida dei sistemi 
computerizzati 

Contenuti 

 Overview of GAMP® 5 Guide: A Risk-based Approach to Compliant GxP 
Computerized Systems 

 The GAMP system lifecycle and specifications 

 Quality Risk Management for computerized systems 

 Practical Risk Assessment methods 

 Scalable specification and verification based on risk 

 Updated GAMP Categories 

 Role of users and suppliers - assessment and cooperation and leveraging 
supplier activities and documentation 

 Testing in GAMP - principles and practical approaches 

 Pragmatic and efficient practices - cost effective compliance 

 Revised EU Annex 11 Computerized Systems, including the official 
GAMP interpretation of key aspects 

 FDA 21 CFR Part 11 Update, including the current FDA interpretation 

 A Risk-based approach to Electronic Records and Signatures to meet 
both FDA and EU expectations 

Modalità di attuazione da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 23 - 25 Maggio 2016 

Numero dei partecipanti da definire 

Luogo da definire 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso API Regulatory Starting Materials 

Obiettivi del corso  
Acquisire informazioni regolatorie sul processo di definizione di API starting 
material e aspetti GMP 

Contenuti Tutti gli aspetti regolatori per gli API starting materials 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 20-21 Settembre  2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Praga- Repubblica Ceca 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  GMP Compliance for Biopharmaceuticals and ATMP 

Obiettivi del corso   
Corso avanzato inerente la conformità GMP delle attività produttive dei 
prodotti biologici (API/medicinali) e degli ATMPs.  

Contenuti 

 Requisiti regolatori dei prodotti biofarmaceutici e degli ATMPs 
 Peculiarità delle attività di convalida di processo e di cleaning dei 

medicinali biologici e degli ATMPs 
 Specificità dell’attività ispettiva per biofarmaceutici e ATMPs 

Modalità di attuazione Corso ECA 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 13-15 Aprile 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Heidelberg, Germania 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
GMP for Vaccine manufacturers: current regulatory requirements and 
practical implementation 

Obiettivi del corso   Aspetti tecnici e regolatori attinenti la produzione di vaccini 

Contenuti 

 Criticità dei processi di produzione dei vaccini 
 Peculiarità dei vaccini virali e batterici 
 Aspetti impiantistici e misure di contenimento/sicurezza nei siti di 

produzione di vaccini 

Modalità di attuazione Corso ECA 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  6 – 7 Dicembre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Berlino (Germania) 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso Contamination Control 

Obiettivi del corso  
Aspetti critici relativi al controllo di contaminazioni microbiologiche : 
individuazioni possibili cause/fonti, validazione della cleaning.  

Contenuti 
Monitoraggio microbiologico, selezione e qualifica dei disinfettanti, gestione 
delle deviazioni relative alla contaminazione microbiologica, training 
operator  

Modalità di attuazione  Course and workshops 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  16 -18 Novembre 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Barcellona (Spagna) 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Basic Principles of Computerized Systems Compliance Using GAMP® 5, 
Including Revised Annex 11 and Part 11 Update (T45) 

Obiettivi del corso  Aumentare le  competenze  nella computer  validation  

Contenuti 

This course has been updated to include the new revised EU GMP Annex 11, 
and an update on 21 CFR Part 11.This three-day fundamental course 
introduces participants to regulatory requirements for computerized 
systems in the pharmaceutical industry and explores tried, tested, and 
internationally recognized methods of meeting those requirements. GAMP 
guidance provides a pragmatic and effective framework for achieving 
computerized systems that are fit for intended use and meet current 
regulatory requirements  

Modalità di attuazione  Lezione in aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 31 Ottobre – 2 Novembre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Copenhagen  
 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Process validation in the light of the revised Annex 15 and FDA requirements 

Obiettivi del corso  
Acquisire informazioni sulle metodiche di conduzione delle validazioni di 
processo alla luce dell’aggiornamento dell’allegato 15 e della continuous 
process verification 

Contenuti Contenuto dell’allegato 15 revisionato 

Modalità di attuazione  Aula (organizzato da ECA GMP) 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  26 - 27 Aprile 2016 

Numero dei partecipanti  1 
 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Quality Metrics to foster continual quality improvement 

Obiettivi del corso  
Acquisire informazioni sulle novità nel settore del continual imrpovement 
espresso da FDA 

Contenuti Quality Matrics FDA guideline 

Modalità di attuazione  Aula (organizzato da ECA) 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  20-21 Giugno 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Berlino (Germania) 
 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Process Simulation /Media Fill 

Obiettivi del corso  
Aumentare le competenze nella valutazione della convalida di un processo di 
produzione in asepsi 

Contenuti 

 Design of a Media Fill 
 QA Overview 
 Qualification of Personnel 
 The Involvement of the 
 Microbiology Lab 
 Mycoplasma Contamination in 
 Process Simulation 
 Handling the Outputs 
 Identification of Contaminating 
 Microorganisms  

Modalità di attuazione  Lezione in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27-28 ottobre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Berlino 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Enviromental monitoring 

Obiettivi del corso  
Come monitorare le camere bianche alla luce della nuova linea guida ISO 
14644-1 

Contenuti Monitoraggi ambientali durante la produzione di farmaci sterili 

Modalità di attuazione  In aula (organizzato da ECA) 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  31 maggio-1 giugno 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Copenaghen (Danimarca) 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 
attive 

Contenuti 
Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle materie prime 
farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  aula 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2016, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
GMP applicable to excipients manufacture (ECA- European Compliance 
Academy o altre organizzazioni) 

Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria degli Ispettori GMP  

Contenuti produzione di eccipienti: aspetti GMP e di qualità 

Modalità di attuazione  Corso in house 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 
Secondo la programmazione dell’ECA (corso ripetuto annualmente)  
2016 

Numero dei partecipanti  40 

Luogo AIFA 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  ICDRA Seventh  International Conference of Drug Regulatory Authorities 

Obiettivi del corso  
Formazione Dirigente Ufficio Autorizzazione Officine e Coordinatore Area 
Ispezioni e Certificazioni 

Contenuti Aggiornamenti su aspetti regolatori nella produzione di medicinali  

Modalità di attuazione  
Conferenza internazionale biennale organizzata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Bioassays, Bioanalytics, Stability Testing for Biological/Biotechnological Drug 
Substances and Drug Products 

Obiettivi del corso   
Corso avanzato sulle attività di controllo qualità delle sostanze attive e dei 
medicinali biologici 

Contenuti 
Criticità dei metodi controllo dei medicinali biologici, validazione dei metodi 
analitici, scelta parametri critici, requisiti regolatori.  

Modalità di attuazione t.b.d. 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo t.b.d. 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  ICH Q7 Compliance for APIs Manufactured by Cell Culture/Fermentation 

Obiettivi del corso   Corso avanzato inerente la produzione di API biotecnologici  

Contenuti 

GMP Inspections at Biotech Companies Instances of Virus Contamination in 
GMP manufactured Products Cleaning and Cleaning Validation in Biotech 
Manufacturing Processes Cellbanking –Master Cell Banks (MCB) and 
Working Cell Banks (WCB) (ECA) 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2017 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo da definire 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  GMP for Blood products 

Obiettivi del corso   Aspetti tecnici e regolatori attinenti la produzione di emoderivati. 

Contenuti 
 Criticità dei processi di produzione degli emoderivati 
 Aspetti impiantistici e misure di contenimento/sicurezza dei siti di 

produzione di emoderivati 

Modalità di attuazione Corso ECA 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo t.b.d. 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Analisi del rischio: Tools e applicazioni nel farmaceutico 

Obiettivi del corso   
Acquisire capacità nel recepire il nuovo approccio “Risk based” nella 
documentazione del Sistema Qualità e di Risk Assessment 

Contenuti 

QRM implementazione dell’ICH Q9 al processo di produzione dei farmaci 
metodologia dalla PIC/S/PS/INF 1/2010 Overview dei principale Tools del 
Risk Assessment e focus sulle metodi che FMECA-HACCP-Root Cause Analysi, 
Fish bone diagram 

Modalità di attuazione aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  40 Corso in house 

Luogo Sede AIFA 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso   Formazione Ispettori GMP  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  GMP for Vaccine Manufacturers (ECA) 

Obiettivi del corso   Introduzione agli aspetti tecnici e regolatori per la produzione di vaccini. 

Contenuti 
Criticità dei processi di produzione dei vaccini, peculiarità dei vaccini virali e 
batterici, aspetti impiantistici e misure di contenimento/sicurezza- 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Risk Assessment nella produzione di API (ECA- European Compliance 
Academy, in alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 
attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime 
farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  aula  

Durata Qualche giorno  

Periodo/annualità di realizzazione 
Secondo la programmazione delle varie organizzazioni 
2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  9th PIC/S expert circle on API  

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettorati di API nell’ambito del PIC/S (Pharmaceutical 
Inspection Cooperation Scheme) 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle ispezioni di produttori di materie 
prime farmacologicamente attive (PIC/S) 

Modalità di attuazione  aula  

Durata 4 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 

 

 

 



 

Pag. 93 di 136 
 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Gestione degli HVAC nella produzione di API in impianti multipurpose (ISPE 
oppure PDA) 

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 
attive 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico sugli impianti di produzione delle materie prime 
farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 
Secondo la programmazione dell’ISPE  o del PDA 
2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso   Formazione Ispettori GMP  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  GMP for ATMPs 

Obiettivi del corso   
Aggiornamento su aspetti tecnico e regolatori per la produzione di 
medicinali per terapia avanzata 

Contenuti 
Criticità dei processi di produzione degli ATMP, peculiarità delle produzioni 
dei prodotti per terapia genica, cellulare e/o tissutale  

Modalità di attuazione aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2018 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Anticorpi monoclonali, produzione, controllo, requisiti GMP, punti critici 

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria sulla produzione e 
controllo di Anticorpi monoclonali  

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione e controllo di 
Anticorpi monoclonali 

Modalità di attuazione aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2018  

Numero dei partecipanti  30 

Luogo da definire 
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AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corso base di GMP 

Obiettivi del corso  
Acquisire le nozioni base di GMP, in un linguaggio semplice e diretto, fruibile 
anche dalla parte amministrativa dell’Area che comunque si occupa di 
problematiche inerenti Officien di produzione di medicinali. 

Contenuti: 
Elementi base della normativa GMP, esposizione delle procedure di 
fabbricazione all’interno di una Officina farmaceutica e regole che occorre 
seguire per un corretto processo p0roduttivo.  

Modalità di attuazione : Lezione frontale; esercitazioni pratiche 

Durata: da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 – 2017 - 2018 

Numero dei partecipanti : 40 persone 

Luogo: Sede istituzionale AIFA 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze attive 

Contenuti Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle sostanze  attive  

Modalità di attuazione  aula 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2016, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso   Formazione Ispettori GMP  

Contenuti Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  ICH Q7 Compliance for APIs Manufactured by Cell Culture/Fermentation 

Obiettivi del corso   Corso avanzato inerente la produzione di API biotecnologici  

Contenuti GMP Inspections at Biotech Companies 
Instances of Virus Contamination in GMP manufactured Products 
Cleaning and Cleaning Validation in Biotech Manufacturing Processes 
Cellbanking –Master Cell Banks (MCB) and Working Cell Banks (WCB) (ECA) 

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2016 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo da definire 
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UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  ICH Q11 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze  attive 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulla produzione di sostanze  attive  

Modalità di attuazione  Corso in house   

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  40  

Luogo AIFA 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso APIC/CEFIC Annual Conference on API  

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze  attive 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulle sostanze  attive 

Modalità di attuazione aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2016 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  8th PIC/S expert circle on API 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettorati di API nell’ambito del PIC/S (Pharmaceutical 
Inspection Cooperation Scheme) 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulle ispezioni di produttori di sostanze  
attive (PIC/S) 

Modalità di attuazione  aula  

Durata 4 gg 

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 
 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  GMP applicable to excipients manufacture  
(ECA- European Compliance Academy o altre organizzazioni) 

Obiettivi del corso  Acquisire conoscenze specialistiche per ispezioni a produttori di eccipienti  

Contenuti produzione di eccipienti: aspetti GMP e di qualità 

Modalità di attuazione  Corso in house 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo da definire 
 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  Risk Assessment nella produzione di API (ECA- European Compliance 
Academy, in alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze attive 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulle sostanze  attive  

Modalità di attuazione  aula  

Durata Qualche giorno  

Periodo/annualità di realizzazione Secondo la programmazione delle varie organizzazioni 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 
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UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  APIC/CEFIC Annual Conference on API  

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze attive 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulle sostanze attive 

Modalità di attuazione  aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  9th PIC/S expert circle on API  

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettorati di API nell’ambito del PIC/S (Pharmaceutical 
Inspection Cooperation Scheme) 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulle ispezioni di produttori di sostanze  
attive (PIC/S) 

Modalità di attuazione  aula  

Durata 4 gg 

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 
 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze  attive 

Contenuti Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle sostanze  attive  

Modalità di attuazione  aula 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  
 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso   Formazione Ispettori GMP  

Contenuti Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 
 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  Gestione degli HVAC nella produzione di API in impianti multipurpose (ISPE 
oppure PDA) 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze  attive 

Contenuti Aggiornamento tecnico sugli impianti di produzione delle sostanze  attive  

Modalità di attuazione  aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione Secondo la programmazione dell’ISPE  o del PDA 2017 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Deve essere comunicata la location 
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UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso Produzioni biotech e criticità 

Obiettivi del corso   
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria sulla produzione di 
sostanze attive per via biotecnologica  

Contenuti Linee guida europee e standard produttivi  

Modalità di attuazione aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2018  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo da definire 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  APIC/CEFIC Annual Conference on API  

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze  attive 

Contenuti Aggiornamento normativo e tecnico sulle sostanze  attive 

Modalità di attuazione  aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  European Pharmocopoeia, annual training (EDQM) 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle sostanze attive 

Contenuti Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle sostanze attive  

Modalità di attuazione  aula 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2016, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  
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8.2.8 Area Coordinamento Affari Amministrativi 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 

Coordinamento 

Affari 

Amministrativi 

Ufficio Affari 

Amministrativi 

Contabilità e 

Bilancio 

Bilancio e principi contabili civilistici 

Il Galateo istituzionale: seminario specialistico sulle riforme istituzionali 

Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) 

I requisiti degli ambienti di lavoro e il documento di valutazione del rischio. Sostanze e 

agenti pericolosi 

Corso sul nuovo codice appalti alla luce delle intervenute modiche normative 

Ufficio Risorse 
Umane 

 

Strategie del sistema formativo 

Basic Project Management 

Valutare gli esiti della formazione 

Procedure concorsuali e di reclutamento del personale nelle Amministrazioni 

Pubbliche 

Master in diritto amministrativo 

Il nuovo regime del pubblico impiego 

La contrattazione decentrata nel pubblico impiego 

Gestione delle assenze e dei tempi di lavoro nel pubblico impiego 

Corso pratico operativo per la determinazione delle pensioni pubbliche 

Gli eventi infortunistici sul lavoro e gli atti connessi 

Gestione paghe e contributi nella P.A. 

Il controllo dei costi del personale 

Corso in diritto del lavoro 

Corso in tutela della privacy e diritto di accesso 

Ufficio Qualità 
delle Procedure 
e Controllo di 
Gestione  
 

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 

Risk Management in the Public Sector 

Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance amministrativa 

Laboratorio sulla negoziazione 

Master in diritto amministrativo 
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UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO 

Titolo corso  Bilancio e principi contabili civilistici 

Obiettivi del corso  Implementare le conoscenze del settore contabilità e bilancio 

Contenuti 
Trattazione dei temi delle valutazioni per la redazione del bilancio di esercizio, 
con riferimento alle norme civilistiche, ai principi contabili nazionali e a quelli 
internazionali, alla disciplina fiscale 

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2018 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO  
 

Titolo corso  Il Galateo istituzionale: seminario specialistico sulle riforme istituzionali 

Obiettivi del corso  Fornire le regole di forma di cui il responsabile a volte può essere carente, senza 
saperlo. Il corso è aperto anche a quadri intermedi (responsabili del cerimoniale, 
della comunicazione istituzionale, delle relazioni pubbliche) per integrare le loro 
conoscenze in materia 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  
 

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO 

Titolo corso  Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) 

Obiettivi del corso  Implementare le conoscenze del settore contabilità e bilancio 

Contenuti 

-Leggere e interpretare le dimensioni economico-finanziarie della impresa 
attraverso il bilancio; 
-analizzare, a partire dal bilancio, i profili di redditività, solidità, liquidità e 
sviluppo cogliendone le interrelazioni; 
-valutare l’impatto economico e finanziario delle decisioni aziendali; 
-presentare i risultati aziendali ai principali stakeholder interni (interni ed sterni) 

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2018 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo  
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UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO 

Titolo corso  
I requisiti degli ambienti di lavoro e il documento di valutazione del rischio. 
Sostanze e agenti pericolosi 

Obiettivi del corso  Ampliare le conoscenze del personale addetto alla sicurezza 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO 

Titolo corso  Corso sul nuovo codice appalti alla luce delle intervenute modiche normative 

Obiettivi del corso  Approfondire i contenuti della disciplina più recente 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2018 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo  

 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Strategie del sistema formativo 

Obiettivi del corso  

Fornire una visione strategica della formazione come strumento essenziale di 
innovazione  delle organizzzazioni 
Illustrare i presupposti e i cointenuti chiave del managemnet della formazione 
Analizzare l’insieme di dotazioni logistiche, umane , informative necessarie per 
gestire la formazione 
Impostare un piano di miglioramento del proprio sistema interno di formazione 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2/3 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti   

Luogo Roma 

 



 

Pag. 101 di 136 
 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Basic Project Management 

Obiettivi del corso  
Fornire una visione del mestiere del Project Manager, la capacità di orientarsi 
nel mondo dei progetti 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2/3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 

 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Valutare gli esiti della formazione 

Obiettivi del corso  

Acquisire consapevolezza delle scelte metodologiche rispetto al tema della 
valutazione della formazione 
Comporre un impatto di valutazione della formazione coerente e valido 
Costruire una prova di valutazione adatta agli obiettivi di apprendimento 
Individuare le KPI per effettuare il monitoraggio di un percorso di formazione a 
medio-lungo termine  

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2/3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  
Procedure concorsuali e di reclutamento del personale nelle Amministrazioni 
Pubbliche 

Obiettivi del corso  

Miglioramento della composizione del personale secondo caratteristiche 
professionali 
Acquisizione di personale di caratteristiche professionali e attitudinali 
strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire 
Espletamento delle procedure di selezione tali da garantire l'efficacia, 
l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
2/3 gg 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 
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UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Master in diritto amministrativo 

Obiettivi del corso  

Consentire l’acquisizione delle conoscenze di natura giuridico-amministrativa  
Fornire a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni l’opportunità di 
svolgere un’attività di aggiornamento in materia di pubblico impiego e 
sull’aspetto giuslavoridico 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 
12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 

 
 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Il nuovo regime del pubblico impiego 

Obiettivi del corso  

Il corso affronta nel dettaglio le possibilità e i limiti assunzionali per il triennio 
2016-2018, anche alla luce delle indicazioni di Funzione Pubblica e delle novità 
della Legge di stabilità 2016, analizza le disposizioni dei decreti attuativi del Jobs 
Act e chiarisce l’attuazione delle deleghe della Legge di Riforma della PA. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2/3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  La contrattazione decentrata nel pubblico impiego 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di analizzare nel dettaglio le modalità di costituzione del 
fondo salario accessorio, gli effetti sulla spesa di personale del nuovo regime 
giuridico del pubblico impiego e le relazioni tra i futuri CCNL e la contrattazione 
decentrata aziendale, con particolare riferimento ai controlli del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del MEF e ai profili di responsabilità 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2/3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Gestione delle assenze e dei tempi di lavoro nel pubblico impiego 

Obiettivi del corso  
Il corso esamina le novità su assenze e specifici istituti nei rapporti di lavoro 
della Pubblica Amministrazione per una corretta gestione delle problematiche di 
maggior interesse per gli addetti ai lavori  

Contenuti 
 
 

Modalità di attuazione  
 
aula 

Durata 
 
1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 
 
2016/2017 

Numero dei partecipanti  
 
1/2 

Luogo Roma 

 
 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Corso pratico operativo per la determinazione delle pensioni pubbliche 

Obiettivi del corso  
Fornire criteri operativi per determinare con sicurezza la posizione pensionistica 
retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici durante l’attività lavorati 

Contenuti  

Modalità di attuazione  
 
aula 

Durata 
 
1/2  gg 

Periodo/annualità di realizzazione 
 
2016/2017 

Numero dei partecipanti  
 
1 

Luogo Roma 

 
 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Gli eventi infortunistici sul lavoro e gli atti connessi 

Obiettivi del corso  
Acquisire conoscenze sulla socirezza del lavoro per prevenire gli infortuni e per 
operare correttamente in caso di evento nella Pubblica Amministrazione 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
1/2  gg 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  
 
1 

Luogo Roma 
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UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Gestione paghe e contributi nella P.A. 

Obiettivi del corso  
Fornire gli strumenti necessari per una corretta e puntuale elaborazione di una 
busta paga attraverso l'analisi delle singole voci retributive, nonchè per la 
gestione del personale nel rispetto dei tempi, dei modi e degli obblighi di legge. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1/2gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 

 
 

 
 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Corso in diritto del lavoro 

Obiettivi del corso  
Approfondire l’evoluzione normativa di riferimento rilevante per la gestione del 
personale 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1/2settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università  Roma Tre 

 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Il controllo dei costi del personale 

Obiettivi del corso  

Valutare il mutamento di metodi di lavoro con conseguente scelta di automazione 
delle operazioni 
Conoscere quali informazioni chiedere all'EDP, suddividendo i costi secondo 
diverse modalità significative dal punto di vista organizzativo 
Mettere i partecipanti in grado di analizzare le diverse cause responsabili della 
lievitazione per categorie di lavoratori e prevedere l'incidenza che il costo del 
lavoro interno ha sul risultato economico 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1/2gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RISORSE UMANE 

Titolo corso  Corso in tutela della privacy e diritto di accesso.  

Obiettivi del corso  
Fornire una conoscenza approfondita in materia di accesso e protezione dei dati 
personali nel contesto nazionale e sovranazionale 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 
1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università  Roma Tre 

 

UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 

Obiettivi del corso  

L’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP) 
risponde all’esigenza di formazione gestionale nella PA per portare efficienza, 
organizzazione e innovazione nel settore più direttamente connesso all’interesse 
collettivo senza sospendere l’attività professionale.  

Contenuti 

EMMAP si compone di tre blocchi logici:  
- visione strategica: punta a favorire lo sviluppo di competenze avanzate di lettura 
del contesto e dell’organizzazione; 
- gestione strategica: affronta le principali leve di management nella PA (persone, 
risorse e performance) in maniera integrata e coerente; 
- temi avanzati: porta all’attenzione dei partecipanti esperienze e pratiche 
innovative, utili per guidare i processi di cambiamento. 

Modalità di attuazione  
Un percorso formativo di 32 giornate di formazione distribuite in 12 mesi tra aula, 
distance learning e attività sul campo. Una preparazione manageriale articolata in 
corsi fondamentali, action learning projects e progetti individuali di innovazione. 

Durata 32 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Inizio programma : 20 gennaio 2017 (VIII edizione 2017-2018) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Milano/Roma 

 
 

UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  
Risk Management in the Public Sector 
 

Obiettivi del corso  

At this Advanced Seminar you will learn how to assess and manage your risks on a 
daily basis. Receive first-hand insights from internal and external experts and 
benefit from their experiences to ensure correct risk assessment and risk 
management in your institution. 

Contenuti 

Putting risk management strategies into effect ; 
Smart use of international standards for risk assessment techniques in day-to-day 
operations (ISO31010) ; 
Techniques and methods for measuring risk appetite ; 
Trend watching in the public sector as an important risk management tool ; 
Best practice and case study ; 
Workshop: implementing and updating risk strategies in everyday management. 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula, case study, best practice, workshop 

Durata 2 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Primo semestre 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Berlino 
 

http://www.sdabocconi.it/it/master-specialistici-full-time-executive/emmap/programma/struttura#content
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UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance amministrativa 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo generale dell’intervento formativo è quello di facilitare, anche 
attraverso la presentazione di casi di studio e di simulazioni, l’acquisizione di 
adeguate conoscenze riferite ai principali strumenti che le amministrazioni sono 
tenute ad introdurre ed implementare per la misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa e individuale, e dell’impatto determinatosi in questo 
ambito con l’entrata in vigore della recente riforma della pubblica 
amministrazione (legge n. 124 del 2015). 

Contenuti 
I sistemi di misurazione e valutazione: finalità, caratteristiche e strumenti  
Sistemi per il controllo della gestione: finalità e strumenti  

Modalità di attuazione  Lezioni in aula, case study, esercitazioni 

Durata 2 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 13-14/06/2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Laboratorio sulla negoziazione 

Obiettivi e contenuti del corso  

Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti:  
Obiettivo n. 1  
Accrescere la competenza negoziale, ovvero la capacità di definire obiettivi, mezzi 
e margini di manovra su determinate posizioni negoziali.  
Obiettivo n. 2  
Sviluppare la capacità decisionale, nella misura in cui il processo formativo pone i 
partecipanti davanti a delle scelte strategiche che hanno implicazioni di tipo 
organizzativo, sociale e politico.  
Obiettivo n. 3  
Sviluppare due competenze speci che, ovvero la capacità relazionale, nella misura 
in cui le problema che a rontate coinvolgono sempre altri sogge  e la capacità 
riflessiva, nella misura in cui il partecipante trova nei laboratori lo spazio per 
analizzare e modificare il proprio modo agire nel ruolo manageriale. 3  
La metodologia del laboratorio di negoziazione si incentra sulla simulazione di 
ruoli negoziali in un contesto complesso dettato dall’emergenza e dalle 
innumerevoli ramificazioni. Le dimensioni dell’expertise (ovvero della conoscenza 
tecnica necessaria per affrontare il caso), della responsabilità (ovvero la 
conoscenza dei doveri e dei diritti in gioco), della gestione (ovvero la capacità di 
preparare bene e di gestire il negoziato) e delle relazioni (ovvero la capacità di 
tessere relazioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo) attraversano il caso e 
si configurano come il “modello di riferimento” di qualsiasi bravo negoziatore. 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula, case study, esercitazioni 

Durata 3 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 21/06/2016 - 23/06/2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Caserta 
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UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Master in diritto amministrativo 

Obiettivi del corso  
L’obiettivo del Master è consentire di acquisire le conoscenze di natura giuridico-
amministrativa  

Contenuti 

La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con l'Unione 
Europea 
L'amministrazione tra Stato, regioni ed enti locali 
Il sistema dei controlli 
Il personale 
I beni e la finanza 
Procedimenti e provvedimenti amministrativi 
L'attività contrattuale 
Le responsabilità pubbliche 
Amministrazione, mercato e servizi pubblici 
La giustizia amministrativa 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula, case study, esercitazioni 

Durata 1 anno 

Periodo/annualità di realizzazione 2016/2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 

 

  

http://www.mastermida.eu/sites/default/files/1%29%20Modulo%20I%20-%2025.02.2016.pdf
http://www.mastermida.eu/sites/default/files/1%29%20Modulo%20I%20-%2025.02.2016.pdf
http://www.mastermida.eu/sites/default/files/2%29%20Modulo%20II%20-%2010.03.2016.pdf
http://www.mastermida.eu/sites/default/files/3%29%20Modulo%20III%20-%2004.04.2016.pdf
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8.3 Formazione Obbligatoria per Ispettori 

Formazione Obbligatoria per ispettori 

Attività ispettive GCP Attività ispettive GVP Attività ispettive GMP 

 

 8.3.1 Ufficio Attività Ispettive GCP e GVP 

 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Attività 
Ispettive GCP e 

GVP 
 

Tecnico 

scientifica 

Corso EMA Ispettori GCP 2016 

Corso EMA Ispettori GCP 2017 

Corso EMA Ispettori GCP 2018 

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 2016 

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 2017 

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 2018 

Convegno GIQAR 2016 

Convegno GIQAR 2017 

Convegno GIQAR 2018 

Corso ISOP o ISPE o di altra società/organizzazione internazionale 2016 

Corso ISOP o ISPE o di altra società/organizzazione internazionale 2017 

Corso ISOP o ISPE o di altra società/organizzazione internazionale 2018 

Corso ispezioni di bioequivalenza 2016 

Corso ispezioni di bioequivalenza 2017 
  

Corso ispezioni di bioequivalenza 2018 
 

Corso DIA o di altra società internazionale 2016 
  

Corso DIA o di altra società internazionale 2017 
 

Corso DIA o di altra società internazionale 2018 

Corso di società nazionale 2016 
 

Corso di società nazionale 2017 
 

Corso di società nazionale 2018 

Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 2016 

Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 2017 

Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 2018 

Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 2016 

Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 2017 

Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 2018 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP 

Obiettivi del corso  

Fornire una formazione sullo stato-dell'arte delle ispezioni GCP, condividere 
opinioni ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni, tra cui 
l'esperienza pratica nelle ispezioni GCP da paesi extra UE 
Migliorare l'armonizzazione delle procedure e ampliare la rete gobale degli 
ispettori GCP 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17, 18 e 19 ottobre 2016 

Numero dei partecipanti  7 

Luogo Londra  o altra città europea 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP  

Obiettivi del corso  

Fornire una formazione sullo stato-dell'arte delle ispezioni GCP, condividere 
opinioni ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni, tra cui 
l'esperienza pratica nelle ispezioni GCP di paesi extra UE 
Migliorare l'armonizzazione delle procedure e ampliare la rete gobale degli 
ispettori GCP 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  7 

Luogo Londra  o altra città europea 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP  

Obiettivi del corso  

Fornire una formazione sullo stato-dell'arte delle ispezioni GCP, condividere 
opinioni ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni, tra cui 
l'esperienza pratica nelle ispezioni GCP da paesi extra UE 
Migliorare l'armonizzazione delle procedure e ampliare la rete gobale degli 
ispettori GCP 

Contenuti: Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata: 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  7 

Luogo: Londra o altra città europea 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori di Farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell’ambito 
delle riunioni EMA 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 5, 6 e 7 ottobre 2016 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Bonn, Germania 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori di Farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell’ambito 
delle riunioni EMA 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Londra o altra città europea 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori di Farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell’ambito 
delle riunioni EMA 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Londra  o altra città europea 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Convegno GIQAR 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  dei temi relativi alle GCP e alla FV per una corretta e 
condivisa interpretazione della normativa, scambio di  esperienze tra i vari attori 
della ricerca clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 18-20 maggio 2016 

Numero dei partecipanti  8 

Luogo Parma 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso Convegno GIQAR 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  dei temi relativi alle GCP e alla FV per una corretta e 
condivisa interpretazione della normativa, scambio di  esperienze tra i vari attori 
della ricerca clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  8 

Luogo Da definire 

 

 

 

 



 

Pag. 111 di 136 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Convegno GIQAR 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  dei temi relativi alle GCP e alla FV per una corretta e 
condivisa interpretazione della normativa, scambio di  esperienze tra i vari attori 
della ricerca clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  8 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISOP o ISPE o di altra società/organizzazione internazionale 

Obiettivi del corso  

Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel  campo della 
farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca clinica e la 
gestione del rischio terapeutico per promuovere la farmacovigilanza e migliorare 
tutti gli aspetti dell'uso corretto e sicuro dei farmaci. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISOP o ISPE o di altra società/organizzazione internazionale 

Obiettivi del corso  

Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel  campo della 
farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca clinica e la 
gestione del rischio terapeutico per promuovere la farmacovigilanza e migliorare 
tutti gli aspetti dell'uso corretto e sicuro dei farmaci. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISOP o ISPE o di altra società/organizzazione internazionale 

Obiettivi del corso  

Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel  campo della 
farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca clinica e la 
gestione del rischio terapeutico per promuovere la farmacovigilanza e migliorare 
tutti gli aspetti dell'uso corretto e sicuro dei farmaci. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Contenuti 
Presentazione e discussione (all'interno del gruppo) di "case studies" ed esempi 
di findings riscontrati in corso di ispezione 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Londra o altra città europea 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Contenuti 
Presentazione e discussione (all'interno del gruppo) di "case studies" ed esempi 
di findings riscontrati in corso di ispezione 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Londra o altra città europea 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Contenuti 
Presentazione e discussione (all'interno del gruppo) di "case studies" ed esempi 
di findings riscontrati in corso di ispezione 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Londra o altra città europea 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso DIA o di altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci, farmacovigilanza.  

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso DIA o di altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci, farmacovigilanza.  

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso DIA o di altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci, farmacovigilanza.  

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso di società nazionale  

Obiettivi del corso  
Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, validazione fogli excel in 
ambito  GXP, farmacovigilanza, ecc. 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso di società nazionale  

Obiettivi del corso  
Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, validazione fogli excel in 
ambito  GXP, farmacovigilanza, ecc. 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso di società nazionale  

Obiettivi del corso 
Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, validazione fogli excel in 
ambito  GXP, farmacovigilanza, ecc. 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici 
relativi ai diversi tipi di terapia.  

Contenuti Vari in base al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici 
relativi ai diversi tipi di terapia.  

Contenuti Vari in base al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici 
relativi ai diversi tipi di terapia.  

Contenuti Vari in base al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso Corso FADOI o di altra organizzazione/società  scientifica 

Obiettivi del corso  
Accrescere le conoscenze relative alla metodologia clinica, alla medicina basata 
sulle prove di efficacia e alla qualità della ricerca clinica sia di natura 
interventistica che osservazionale. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso FADOI o di altra organizzazione/società  scientifica 

Obiettivi del corso  
Accrescere le conoscenze relative alla metodologia clinica, alla medicina basata 
sulle prove di efficacia e alla qualità della ricerca clinica sia di natura 
interventistica che osservazionale. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso FADOI o di altra organizzazione/società  scientifica 

Obiettivi del corso  
Accrescere le conoscenze relative alla metodologia clinica, alla medicina basata 
sulle prove di efficacia e alla qualità della ricerca clinica sia di natura 
interventistica che osservazionale. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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8.3.2. Ufficio Attività Ispettive GMP 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Attività 
Ispettive GMP  
 

Tecnico 

scientifica 

Aspetti critici nelle ispezioni ad officine di produzione di prodotti  farmaceutici 

biologici (vaccini) 

ASPETTI CRITICI NEL CONTROLLO QUALITA’ 

LA PRODUZIONE DI FARMACI OMEOPATICI 

LA PRODUZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI 

LA PRODUZIONE DI RADIOFAMARCI 

LA PRODUZIONE DI ALLERGENI 

CORSO SULLE AUTOCLAVI FEDEGARI 

ECCIPIENTI:CERTIFICAZIONE EXCIPACT 

CORSO SULLE CONVALIDE DI CLEANING BASATE SU VALORI DI PDE 

JOINT GMP INSPECTIONS – SUKL, PRAGA (EU NETWORK TRAINING CENTRE) 

9° WORKSHOP SUGLI ANTICORPI MONOCLONALI  – PDA 

CORSO ASCCA SU REVISIONE NORME ISO 14644.1 -.2 E ANNEX 1 

2016 PIC/S  Annual Seminar 

2016 PIC/S  Expert Circles 

2016 PIC/S Working Groups Meetings 

CORSO ISPE su BIOTECHNOLOGY 

2016 PIC/S QRM training 

Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre (anno 2016) 

2017 IPFA & PEI ANNUAL  INTERNATIONAL WORKSHOP ON  “SURVEILLANCE AND 

SCREENING OF BLOOD BORNE PATHOGENS” 

2017 PIC/S  Annual Seminar 

2017 PIC/S Expert Circles 

2017 PIC/S Working Groups Meetings 

Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre (anno 2017) 

Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre (anno 2018) 

2018 PIC/S  Annual Seminar 

2018 PIC/S Expert Circles 

2018 PIC/S WORKING GROUPS Meetings 

Corso base di GMP 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pag. 117 di 136 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  
Aspetti critici nelle ispezioni ad officine di produzione di prodotti  farmaceutici 
biologici (vaccini) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo della produzione di 
biologici (Istituto Superiore di Sanità) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione Secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso Aspetti critici nel Controllo Qualità 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo del controllo di 
qualità (Istituto Superiore di Sanità) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione primo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  La produzione di farmaci omeopatici 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nella produzione dei medicinali 
omeopatici (AIFA) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione primo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  La produzione di prodotti biotecnologici 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nella produzione dei medicinali 
biolotecnologici (ISS) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  La produzione di radiofamarci 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nella produzione dei 
radiofarmaci (AIFA) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  La produzione di Allergeni 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nella produzione dei allergeni  
(ISS) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  corso sulle autoclavi fedegari 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico nell’ambito della sterilizzazione dei materiali e prodotti 

Modalità di attuazione  Corsi esterni 

Durata: una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo Pavia 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  Eccipienti:certificazione excipact 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico nell’ambito degli eccipienti 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo degli eccipienti 
(Merck Millipore) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  corso sulle convalide di cleaning basate su valori di PDE 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico nell’ambito del cleaning 

Modalità di attuazione  corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo della tossicologia (ISS) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione secondo semestre 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni inseriti nella piattaforma EU network training centre 

Durata 
 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 
 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S  Annual Seminar  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corso esterno 

Durata 
 
 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S  Expert Circles 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni 

Durata 
 
 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in sede 
 

Luogo da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S QRM training  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016  

Numero dei partecipanti  
Due/tre Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in 
sede 

Luogo EMA 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S Working Groups Meetings 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  9° Workshop sugli Anticorpi Monoclonali  – PDA  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corso esterno. 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  
dieci Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 
 

Luogo Roma 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  CORSO ASCCA su revisione norme ISO 14644.1 -.2 e Annex 1 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  corso da effettuarsi in sede con docenti esperti esterni ASCCA 

Durata 2/3 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni inseriti nella piattaforma EU network training centre 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 
 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso 
2017 IPFA & PEI Annual  International Workshop on  “Surveillance and Screening 
of Blood Borne Pathogens” 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corso esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  CORSO ISPE su BIOTECHNOLOGY 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  corso da effettuarsi in sede con docenti esperti esterni ISPE 

Durata 2/3 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 
 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2017 PIC/S  Annual Seminar  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corso esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2017 PIC/S  Expert Circles 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 
 

Luogo da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2017 PIC/S Working Groups Meetings 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in sede 
 

Luogo da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi inseriti nella piattaforma EU network training centre 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 
 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2018 PIC/S  Annual Seminar  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corso esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2018 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2018 PIC/S  Expert Circles 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterno 

Durata 
 
 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2018 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 
 

Luogo da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2018 PIC/S Working Groups Meetings 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  Corsi esterni 

Durata 
 
 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2018 

Numero dei partecipanti  
Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in sede 
 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  Corso base di GMP 

Obiettivi del corso  
Acquisire le nozioni base di GMP, in un linguaggio semplice e diretto, fruibile 
anche dalla parte amministrativa dell’Area che comunque si occupa di 
problematiche inerenti Officien di produzione di medicinali. 

Contenuti: 
Elementi base della normativa GMP, esposizione delle procedure di 
fabbricazione all’interno di una Officina farmaceutica e regole che occorre 
seguire per un corretto processo p0roduttivo.  

Modalità di attuazione  Lezione frontale; esercitazioni pratiche 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 – 2017 - 2018 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

 

9. Finanziamento del Piano di formazione e ripartizione del budget 

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del presente 

Piano, l’Agenzia, nell’ambito del bilancio di previsione anno 2016, ha disposto il budget di 

275.000,00 euro, interamente finanziato con risorse provenienti dal contributo delle spese 

promozionali delle Aziende Farmaceutiche, come previsto dall’ art. 48, comma 19 lett.b) punto 

4 della legge 30 settembre 2003, n. 269 (legge istitutiva dell’AIFA), che consente di non tener 
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conto della riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2009, a tale titolo, come prevede l’art. 

6, comma 13 del DL n. 78/2010 e come confermato dal Ragioniere Generale dello Sato - MEF 

con nota n. 88909 del 27 ottobre 2010, la portata riduttiva della norma è limitata alle 

risorse che sono stanziate a carico del bilancio dello Stato, con esclusione degli interventi 

finanziati con i fondi strutturali dell’UE o da soggetti pubblici o privati. 

 

Per quanto riguarda gli anni 2017 e 2018 si presume di confermare la posta stanziata per il 

2016, pari a 275.000,00 euro. 

Dall’anno 2015 l’Agenzia ha attuato un processo per una più capillare ripartizione del budget 

a livello di singolo Ufficio e Unità al fine di: 

 favorire una partecipazione capillare; 

 garantire la coerenza fra bisogno formativo ed esigenze delle specifiche professionalità; 

 valorizzare la formazione come leva gestionale operativa. 
 

Il Piano della formazione per l’anno 2016 prevede la seguente ripartizione del budget di 

 euro 275.000,00: 

1. l’importo di euro 25.000,00 viene destinato alla formazione obbligatoria TAB. A, per: 
 

 attività ispettive di buona pratica (GMP sulla produzione medicinali) 

 attività ispettive di buona pratica clinica (GCP sperimentazione dei medicinali) 

 ispezioni di farmacovigilanza GVP(GVP);  

con la seguente ripartizione: 

 

 

2. l’importo di euro 115.000,00 viene destinato alla formazione specifica di Area TAB.B, 

per  

attività formative, seminariali, congressuali di natura tecnico-specialistica per elevare le 

conoscenze tecniche e operative, legate all’attività specifica di ciascun profilo o ruolo 

professionale. Si tratta del raggiungimento di competenze differenti per ogni tipologia di attività 

Tab. A 
Corsi Obbligatori 

N. dipendenti 
Budget /euro 

anno 2016 

 
Attività Ispettive GMP 

 
13 

 
12.500,00 

 

Attività Ispettive GCP-GVP 14 
12.500,00 

 

Tot.Tab. A 27 
25.000,00 
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istituzionale che debbono essere costantemente rivisitate in relazione alle mutabili esigenze di 

ciascun Ufficio e Unità. 

Da questo anno, per assicurare una equa ripartizione del budget per dipendente, tale 
importo viene ripartito con l’applicazione del parametro budget/dipendente (€ 115.000,00/375 
dipendenti = € 306,67/ dipendente): 

 

 

Tab. B 
Formazione Area 

N. dipendenti 
Budget /euro 

anno 2016 

Ufficio di Presidenza e Ufficio Stampa e Comunicazione 
17 

5.213,33 

Ufficio di Presidenza * 
7 2.146,67 

 

Ufficio Stampa e della Comunicazione * 
10 3.066,67 

 

Uffici di Staff 
38 11.653,33 

 

Ufficio Segreteria Tecnica Direzione Generale 
10 3.066,67 

 

Ufficio Affari Legali 
9 2.760,00 

 

Unità Dirig. Information Tecnology * 
10 3.066,67 

 

Unità Dirig. Segreterie Organismi Collegiali * 

5 1.533,33 
 
 

Unità Dirig. Rapporti Internazionali 
4 1.226,67 

 

Area 1 Pre-autorizzazione 
 

27 
8.280,00 

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
 

26 7.973,33 
 

Unità Qualità e GMP dei medicinali per uso sperimentale * 
1 306,67 

 

Area 2 Registrazione 
116 35.573,33 

 

Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
92 28.213,33 

 

Unità Dirig. a Supporto dell’UVA * 
1 306,67 

 

Ufficio Assessment Europeo 
22 6.746,67 

 

Unità gestione della formazione, delle  convenzioni e degli 

esperti esterni  * 

1 306,67 
 

Area 3 Vigilanza post Marketing 
45 13.800,00 

 

Ufficio Farmacovigilanza 
25 7.666,67 

 

Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione * 

14  
4.293,33 

 

Ufficio per Informazione Medico Scientifica 
6 1.840,00 

 

Area 4 Strategia e Politiche del Farmaco 
37 11.346,67 

 

Ufficio Attività HTA 
23 7.053,33 

 

Ufficio Coordinamento OSMED 
7 2.146,67 

 

Unità Dirig. Registri dei Farmaci Sottoposti a Monitoraggio * 
7 2.146,67 
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Tab. B 
Formazione Area 

N. dipendenti 
Budget /euro 

anno 2016 

Area 5 Ispezioni e certificazioni 
37 11.346,67 

 

Ufficio Autorizzazioni Officine  
34 10.426,67 

 

Unità a Supporto dell’Area Dirig. Ispezioni Materie Prime * 
3 920,00 

 

Area Coordinamento Affari Amministrativi 
58 17.786,67 

 

Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio * 
28 8.586,67 

 

Ufficio Risorse Umane 
26 7.973,33 

 

Ufficio Qualità delle Procedure e Controllo di Gestione * 
4 1.226,67 

 

Tot.Tab.B 
 

115.000,00 

 

*Nella Tabella B  sono evidenziati gli Uffici e le Unità Dirigenziali che non hanno svolto alcuna 

attività formativa, nonostante le risorse assegnate  nell’anno 2015. 

 

3. Formazione collettiva di natura trasversale  
 

 3.1 l’importo di euro 50.000,00 viene destinato ai corsi collettivi di aggiornamento 

Linguistico TAB.C, di vari livelli, rivolti a tutto il personale, per il rafforzamento delle conoscenze 

dell’inglese, del francese e altre lingue straniere ai fini del miglioramento dei rapporti con  l’EMA, 

con altri Paesi e con le organizzazioni, industrie e strutture internazionali; 

 

  3.2  l’importo di euro 30.000,00 viene destinato alla formazione collettiva trasversale, di 

natura organizzativa/comportamentale TAB.C, rivolta a tutto il personale per le attività 

operative di supporto amministrativo afferenti alla formazione di natura trasversale; 

   

  3.3  l’importo di euro 40.000,00 viene destinato ai corsi collettivi di aggiornamento in 

informatica, TAB.C, rivolti a tutto il personale e finalizzata ad accrescere le conoscenze 

informatiche del personale dell’Agenzia. A tal riguardo, verranno riconfermati i corsi di word, 

excel e access, logica e, eventualmente, patente europea del computer. Per i Dirigenti saranno 

previsti corsi individuali più specifici sui prodotti di windows 2010. 
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Tab.C 
Formazione collettiva di natura trasversale  

Budget /euro 
anno 2016 

Linguistici 50.000,00 

Trasversali organizzativi/ Anticorruzione/ comportamentali 30.000,00 

Informatica 40.000,00 

Tot.Tab.C 120.000,00 

 

 

  4. Fondi speciali 

 
 

 4.1 l’importo di euro 10.000,00 viene destinato per istituire un fondo di riserva per attività  

extra-piano ed eventi non calendariabili, nonché per fornire la copertura finanziaria ad eventuali 

esigenze formative proposte dalle strutture dell’Agenzia, ritenute necessarie e pertinenti allo 

svolgimento dei compiti istituzionali assegnate alle strutture stesse TAB. D. 

 4.2 l’importo di euro 3.000,00 viene destinato al fondo di riserva per il Settore Formazione, 

TAB. D; 

  4.3 L’importo di euro 2.000,00 viene istituito per il fondo di acquisto abbonamenti, riviste e 

pubblicazioni (scientifiche e amministrative), TAB. D. 

 
 

 

Tab.D 
Fondi speciali 

Budget /euro 
anno 2016 

Fondo di riserva per attività ed eventi extra-piano 10.000,00 

Fondo Riserva Settore Formazione  3.000,00 

Fondo di acquisto abbonamenti, riviste e pubblicazioni  2.000,00 

Tot.Tab.D 15.000,00 

 

 

10. Modalità di attuazione 
 

 Ritenendo fondamentale la massima valorizzazione del capitale di competenze interne, 

la trasferibilità degli apprendimenti sul campo e la capillarità della formazione che deve vedere 

coinvolti tutti i dipendenti, è un obiettivo della Formazione dell’Agenzia sperimentare nuove 

metodologie formative (quali ad esempio coaching, gruppi di miglioramento, comunità di pratica 

etc). Alla sperimentazione di queste nuove metodologie, si affiancheranno le metodologie 

didattiche ormai consolidate: 
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 Moduli tradizionali in aula: attività formative caratterizzate dalla presenza di un docente 

e di un gruppo di persone, finalizzate al trasferimento di conoscenze nell’ambito del 

programma didattico strutturato e definito a priori; 

 Moduli di tipo seminariale: attività finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o 

esperienze su un determinato argomento; 

 Visite di studio: trattasi di incontri con le realtà aziendali, effettuati singolarmente o 

da piccoli gruppi, finalizzati allo scambio di conoscenze, buone prassi amministrative, 

competenze ed esperienze su tematiche di comune interesse; 

 Formazione online: attività specifiche finalizzate allo sviluppo e/o trasferimento di 

conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti settoriali con l’ausilio di 

tecnologia avanzata. 

 Master: attività di specializzazione finalizzate al mantenimento, all’acquisizione e allo 

sviluppo di competenze e conoscenze tecnico-professionali per la comprensione e 

gestione di realtà, sistemi e organizzazioni complesse in campi specifici, settoriali e aree 

manageriali 

 

Per i master va garantita la massima pubblicizzazione e l’individuazione dei criteri di 

selezione; per le spese di iscrizione è prevista la compartecipazione agli oneri nella misura del 

50% per la dirigenza nel rispetto dell’articolo 32, commi 8-10 del CCNL Area I – Dirigenza 

quadriennio normativo 2002-2005 ; per il personale del comparto si applica la previsione di cui 

all’art. 25, comma 7, del CCNL Ministeri 14/09/2007. 

 

11. Collaborazioni 

 

Le esigenze formative accolte dal Piano possono essere soddisfatte prioritariamente 

tramite le Scuole rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica 

(SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Formez). 

Le amministrazioni possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta della SNA, a 

soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa 

specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel 

Programma triennale e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa 

delle attività di formazione, inserite nella medesima programmazione triennale. 

La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in 
materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica, attraverso le seguenti 
modalità: 
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 mediante iniziative realizzate dall’Agenzia anche ricorrendo alla collaborazione di 

docenti esterni, professionisti od esperti di altre amministrazioni; 

 mediante stipula di opportune convenzioni con università o enti accreditati; 

 mediante affidamento a soggetti esterni (selezionati con le procedure previste per 

l’acquisizione di beni e servizi), che realizzano interventi necessari secondo le puntuali 

indicazioni dell’Agenzia; 

 mediante partecipazione del personale dell’Agenzia a seminari, convegni, meeting, 

simposi organizzati da soggetti terzi; 

 mediante partecipazione del personale dell’Agenzia ad iniziative realizzate da soggetti 

interni(Qualora i Dirigenti degli Uffici/Unità, ritengano che la richiesta di attività 

formativa di natura specialistica possa essere soddisfatta con l'ausilio del personale e 

degli strumenti di cui è dotata l'Agenzia, senza ricorrere all'esterno, propongono la 

nomina dei tutors responsabili del progetto stesso, che abbiano le competenze 

necessarie per tenere i corsi di formazione). 

 

Nella selezione di docenti esterni e fornitori verrà dedicata la massima attenzione ad un corretto 

equilibrio tecnico – economico al fine di garantire il presidio di una progettazione mirata sulle 

specifiche esigenze, della qualità della didattica d’aula e della ricaduta della formazione. 

12. Destinatari della formazione 

 

Destinatario del Piano Triennale per la Formazione 2016-2018 è esclusivamente il 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e, in 

particolari casi, il personale comandato da altri Enti pubblici. 

La selezione dei partecipanti alle iniziative formative programmate, organizzate e gestite 

secondo quanto previsto dal presente Piano triennale e secondo le modalità operative di 

gestione della formazione descritte nelle procedure operative, avviene su indicazione del 

dirigente della struttura alla quale il dipendente afferisce, sulla base delle indicazioni fornite dal 

settore formazione dell’Ufficio Risorse Umane. Il Dirigente deve garantire pari opportunità di 

partecipazione dei dipendenti ai vari momenti formativi individuando i partecipanti secondo i 

seguenti criteri: 

 frequenza “storica” alle iniziative di formazione; 

 essenzialità della presenza in ordine alle ricadute attese dalle iniziative formative. 

Va peraltro garantita la partecipazione su base volontaria laddove, quando richiesto, 

possa comportare un miglioramento organizzativo, gestionale o relazionale in campo 

istituzionale. 

 

Il dirigente potrà proporre l’eventuale partecipazione del personale non di ruolo da 
accogliere in qualità di uditore, nell’ambito della disponibilità e nel limite del 10% dei 
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partecipanti qualora la formazione proposta sia ritenuta pertinente e necessaria allo 
svolgimento dei compiti agli stessi assegnati esclusivamente in relazione alle attività formative 
svolte in sede. 

  

13. Attività risorse - libretto formativo 

 

La cura e l’aggiornamento del Libretto formativo del dipendente, da parte del 

settore formazione, avviene mediante il reperimento dei dati dei partecipanti ai corsi, dei 

fogli delle presenze e delle attestazioni di frequenza. 

 

Tale procedura viene effettuata solo su foglio elettronico, collegato alla banca dati della 

formazione, nel quale sono riepilogati i corsi a cui la risorsa ha partecipato. Il report del 

libretto formativo, relativo allo stato di sviluppo di competenza di ogni singola risorsa o 

della struttura, può essere richiesto dal Dirigente dell’Area/Ufficio/Unità interessata, 

nonché dalla risorsa medesima. 

 

 
Figura 7 Schermata - Libretto formativo digitale del dipendente  
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 Figura 8 Report Libretto Formativo del dipendente 

 
 

14. Referenti 
 

I Referenti della Formazione (RdF) sono figure individuate all’interno di ogni Area con lo 

scopo di supportare il Coordinatore nello sviluppo delle competenze del personale con un ruolo 

di interfaccia con il Settore Formazione.  

In particolare il Referente della Formazione presidia le seguenti attività: 

 

 avvia all’interno dell’Area l’analisi dei bisogni formativi e ne presidia i tempi e la corretta 

modalità di svolgimento; 

 analizza le proposte formative degli Uffici alla luce degli obiettivi dell’Area e delle 

strategie formative di AIFA e propone una propria valutazione di priorità al Coordinatore; 

 ad avvenuta approvazione del piano formativo, di concerto con Coordinatore e Dirigenti 

d’Ufficio, definisce l’organizzazione e la realizzazione (periodo, partecipanti etc.); 

 assicura la diffusione della conoscenza delle iniziative approvate; 

 interfaccia il Settore Formazione per tutte le attività autorizzative e di organizzazione dei 

corsi; 

 verifica, nel caso di corsi interni, la qualità della progettazione e la coerenza con le 

esigenze; 

 supporta l’organizzazione operativa; 

 supporta i referenti della formazione anche nell’attività di monitoraggio del budget; 

 favorisce l’implementazione del processo di valutazione (gradimento, apprendimento e 

trasferibilità); 

 analizza con il Settore Formazione gli esiti della formazione dell’Area e ne riferisce al 

Coordinatore e ai Dirigenti di Ufficio e di Unità. 
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15. Comunicazione al CUG AIFA 

 

In osservanza dell’art. 6, punto II, del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le 

Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, 

istituito con Determina Direttoriale 10 gennaio 2012 n. 7, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 

183/2010, il presente documento è stato trasmesso al Comitato per l’esercizio dei compiti 

consultivi di cui al citato punto II. 

 

16. Informazione alle Organizzazioni sindacali di categoria 
 

Come previsto dalle norme contrattuali è stata data informativa alle OO.SS. in merito 

alle linee di indirizzo generale per le attività di formazione del personale anno 2016-2018. 

17. Spazi condivisi 

 

Area riservata web 

All’interno dell’area web riservata al personale di AIFA è presente uno spazio dedicato alla 

“formazione del personale” per fornire la massima diffusione a tutti i dipendenti delle 

informazioni e comunicazioni relative alle attività sia di tipo trasversale sia tecnico-scientifiche. 

Allo scopo l’articolazione delle pagine contiene: 

 

 le linee generali; 

 la formazione annuale; 

 i percorsi; 

 i contenuti; 

 le finalità; 

 un archivio di tutte le dispense e i materiali dei singoli corsi; 

 percorsi e attività svolte dal personale in materia di formazione obbligatoria (ispettiva, 

sicurezza e anticorruzione). 

 

 Sala informatizzata 

Nel 2014 è stata ammodernata, al piano terra dell’immobile sede dell’Agenzia, una sala 

dedicata ai corsi di formazione. In particolare è stato installato un telo per il 

videoproiettore e sono state configurate 14 postazioni fisse a scomparsa complete di pc, 

monitor, tastiera e mouse.  
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18. Sistema di valutazione 
 

La valutazione, rappresentando un monitoraggio del processo formativo e della sua 

efficacia, racchiude in sé un’importanza fondamentale per esaminare ulteriori miglioramenti da 

realizzare e per individuare eventuali criticità. La valutazione dell’efficacia è da mettere in 

relazione con i bisogni formativi rilevati e con gli obiettivi dei singoli progetti formativi. 

 

Infatti, nella fase della raccolta delle esigenze formative, il settore formazione richiede, 

annualmente, alle strutture dell’Agenzia di indicare eventuali criticità emerse dalle precedenti 

esperienze formative, sia esse di natura trasversale che di natura tecnico–specialistica.  

 

La valutazione della formazione è attualmente affidata a due strumenti: il questionario di 

gradimento per i corsi in sede (mod. 210/02) e il questionario di valutazione della ricaduta per i 

corsi fuori sede (ex 207/04). 

 

Al termine delle attività formative in sede, i partecipanti compilano il questionario di 

gradimento e hanno diritto al relativo attestato di frequenza al raggiungimento del 70% delle ore 

previste. 

 

La modalità di valutazione attuale della ricaduta per i corsi fuori sede, prevede la 

somministrazione di un questionario strutturato in un set di domande che prevedono una risposta 

qualitativa da parte del partecipante. Questo modello è stato adottato in via sperimentale nel 

corso del 2014 ma, dopo una prima fase di applicazione, i partecipanti hanno mostrato qualche 

resistenza nell’utilizzarlo, forse non attribuendo specifico valore a questa procedura o non 

vedendone le ricadute concrete. 

 

Nel corso dell’anno 2016 è stato rivisitato il questionario di valutazione relativo all’attività 

formativa fuori sede in modo renderlo di più agevole applicazione da parte dei colleghi 

partecipanti ai corsi e contestualmente ad identificare un modello di valutazione plurilivello 

basato sull’esperienza maturata e sulle migliori pratiche di settore. 

 

Tale procedura, che vedrà impegnato il personale coinvolto nelle attività esterne, avrà 

decorrenza dal momento dell’approvazione della Determinazione del Direttore Generale di 

esecuzione del presente Piano. 

 

Il questionario di valutazione per i corsi fuori sede dovrà essere debitamente compilato da 

parte di ciascun partecipante ed in seguito trasmesso all’Ufficio HR-settore formazione, per il 

tramite della segreteria del Dirigente di appartenenza, entro 10 giorni dalla realizzazione 

dell’evento.  
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19. Contesto normativo 
 

Documento del consiglio Europeo di Lisbona, del 23-24 marzo 2000: “le persone sono la 

principale risorsa dell’Europa e su di esse dovrebbero essere imperniate le politiche 

dell’Unione“. E’ necessario “attribuire una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo”. 
 

Rilancio della strategia di Lisbona – Consiglio Europeo di Bruxelles 17 giugno 2005. 
 

  Decreto Lgs. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 

l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 

l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere 

della pubblica amministrazione(art. 7, comma 4)”. 

 

 Direttiva 13/12/2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla formazione e sulla 

valorizzazione del personale della P.A., in un’ ottica di formazione continua che abbraccia l’intero 

arco della vita lavorativa e cercando sempre di coniugare i bisogni dell’individuo con quelli 

dell’organizzazione. 
 

Decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, in 

particolare l’art. 6, comma 13, in materia di contenimento della spesa pubblica per attività di 

formazione. 

 

Direttiva n. 10/2010 del Ministero per Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che 

detta indicazioni procedurali stringenti in tema di programmazione della formazione delle 

Amministrazioni Pubbliche, nonché individua la necessità di riallineare continuamente il 

patrimonio delle culture professionali pubbliche, per garantire un costante orientamento delle 

Amministrazioni verso la qualità e l’efficienza della performance. 

 

L. 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU n.265 del 13-11-2012). 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 Regolamento recante 

riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche 

di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 

Delibera CDA Aifa n. 5 del 20 gennaio 2014 - Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2014-2016. 
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Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell’ordinamento del personale 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - in data 28 

gennaio 2015. 

Contratti Collettivi. 
 

 

 

                                                                                                          Il Direttore Generale                   

                                                                                                                              Luca Pani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Ufficio Risorse Umane  

           Giuseppe Cortese 

 

 

 

 

    Settore Formazione 

            Aurelio Santucci 

 

 


