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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 2017-2019. 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 2017, 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 evolve nel suo ruolo verso nuovi 

obiettivi da perseguire. 

2. Linee guida 

 

 La programmazione della formazione: 

� tiene conto della programmazione e degli obiettivi strategici e operativi annuali; 

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

dalla contrattazione integrativa aziendale; 

� è organizzata secondo criteri di massima partecipazione e trasparenza; 

� garantisce, con il supporto di tutti gli attori, pari opportunità di partecipazione dei 

dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, senza distinzione 

di genere, ruoli, categorie e profili professionali e contrattuali; 

� 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 al contempo 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 e ruoli diversi. 

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 
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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 la realizzazione della propria mission istituzionale; 

� a livello di sottosistemi (Aree/Settori/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 l’Ufficio RF ha riportato gli 

ambiti su cui intende impegnarsi nel prossimo triennio, in particolar modo, migliorando il processo 

formativo secondo i seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni del Direttore Generale: 

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

tecnico-scientifica, una distribuzione più equa delle risorse tra Aree/Settori/Uffici per 

garantire la pari opportunità nella partecipazione; 

� sviluppare la cultura dell’apprendimento continuo nella logica della self-employability 

stimolando i colleghi a sfruttare ogni occasione di apprendimento anche informale 

(esperienza sul campo, utilizzo di risorse web, confronto con i colleghi) per integrare 

l’offerta formativa di AIFA e innalzare  l’efficacia complessiva; 

� riportare la realizzazione delle attività formative programmate agli standard pregressi 

ottenendo la collaborazione del management e di tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel 

processo; 

� favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

� favorire la più ampia partecipazione da parte di tutti i colleghi stimolando i decisori a 

proporre iniziative che possano essere di natura trasversale a più ruoli; 

� garantire specifiche misure di protezione e sicurezza da applicare e adempimenti da 

svolgere quando si effettua un trattamento di dati personali  

� diffondere la conoscenza delle materie, delle attività e delle procedure relative a tutte le 

Strutture 

� 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 rilevamento dell’attività svolta con l’accoglimento di suggerimenti, al fine di 

migliorare il processo formativo in relazione alle aspettative dei dipendenti; 

� coinvolgere i Dirigenti di Area affinché mettano a disposizione del processo formativo 

referenti in grado di supportare la propria struttura nell’analisi dei bisogni, nella 
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pianificazione operativa, coerente con il piano e il budget e monitorarne l’andamento con il 

Servizio Formazione; 

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

condivisione della conoscenza fra i colleghi. 

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

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

� supportare il consolidamento di un modello di leadership condivisa affinché i Dirigenti,            

attuali e futuri, possano essere sempre più efficaci nel governare il cambiamento in 

relazione alle strategie dell’Agenzia attuando nuovi modelli di organizzazione del lavoro 

(lavoro per obiettivi e di team, delega, smart working); 

� 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 di orientamento 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; 

� sviluppare la capacità di gestire le proprie emozioni e la propria motivazione nel 

cambiamento che genera stress, perdita di punti di riferimento e senso del proprio ruolo; 

� 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 del Servizio Formazione  

 

L’accountability e la trasparenza restano un obiettivo dell’Agenzia. Nel corso dell’anno sarà 

impegno del Servizio Formazione perseguire lo sviluppo di un modello per valutare in modo più 

efficace apprendimento e ricadute della formazione. 
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Occorre segnalare che l’erogazione dell’attività formativa pianificata per il 2016 ha subito 

una significativa battuta d’arresto dovuta alla riorganizzazione che ha distolto l’attenzione e 

talvolta oggettivamente impedito il processo decisionale. Riteniamo tuttavia che nell’immediato 

futuro la formazione ricopra un ruolo fondamentale di accompagnamento al consolidamento della 

nuova organizzazione tramite lo sviluppo delle competenze attese. A tal riguardo, confermiamo fin 

d’ora l’impegno e la disponibilità, da parte del Servizio Formazione, a supportare le Strutture nelle 

modalità più opportune per perseguire un obiettivo formativo in linea o superiore agli standard 

realizzativi pregressi e al tasso di inclusività garantita in passato. 

Considerato che il Piano Triennale di formazione 2016/2018, approvato in data 30 giugno 

2016, a causa del  processo di riorganizzazione dell'Agenzia ai sensi del nuovo regolamento, è 

divenuto esecutivo e finanziato soltanto in data 23 dicembre 2016, con la Determinazione del 

Direttore Generale n. 1614/2016 e finanziato, per l’anno 2016, con importo pari a euro 

275.000,00, fatti salvi i residui della gestione precedente, da utilizzare entro il 30 agosto 2017.  

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, a costo zero, nel corso del 2014, con 

sistema informativo access, 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. 
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 Tabella 1 - Schermata Tab A formazione obbligatoria 

 

 

 Tabella 2 - Schermata Tab B Formazione di Area 

 

  

 

 



 

Pagina 11 di 251 

 

 

Tabella 3 - Schermata Tab C Corsi Collettivi Trasversali 

 

  

 

Figura 1 Schermata banca dati Mind Manager 

 

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

prevedono: le attività di indirizzo della Direzione Generale, la rilevazione 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 Servizio Formazione dell’Ufficio RF e le 

Aree/Settori/Uffici dell’Agenzia), ha portato, recentemente, ad una sostanziale revisione del ciclo 

della formazione e all’adozione di una nuova procedura operativa (POS 209), accorpando alla 

stessa anche quella conseguente al monitoraggio e alla valutazione delle attività organizzate per il 

personale dell’Agenzia.  

I diagrammi di flusso sotto riportati indicano la sequenza delle attività descritte nella procedura 

operativa standard POS 209 concernente il Ciclo della formazione e suo monitoraggio.  
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6. Rilevazione dei bisogni formativi 

 

 Il processo di riorganizzazione dell’Agenzia ha generato anche la necessità di ridistribuire il 

personale tra le varie Strutture, tenendo conto delle mutate esigenze. Tale redistribuzione del 

personale si è appena conclusa con conseguente ritardo nella individuazione dei percorsi formativi 

di rispettivo interesse. 

L’individuazione dei fabbisogni formativi cui dedicare il piano di formazione 2017-2019 è 

stata pertanto effettuata a seguito delle seguenti azioni: 

� rilevazione delle esigenze delle varie aree, tramite apposita nota indirizzata ai Dirigenti di 

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/Settori/Uffici); 

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

� monitoraggio attività pregressa (è stata richiesta ai Dirigenti di Area 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 e operativi anche in una prospettiva di adozione 

di nuove modalità di organizzazione del lavoro; 

� 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’attività gestionale attraverso una maggiore efficacia 

ed 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 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 

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/Settore/Ufficio, 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 servizio competente, sono state individuate le priorità di intervento per il 2017 e le 

previsioni per il 2018 e 2019; 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 negli anni 

precedenti, di individuare dei referenti per migliorare l’interazione, nelle varie fasi del 

processo formativo, tra il Servizio Formazione e le Aree dell’Agenzia e l’implementazione delle 

azioni formative approvate. Infatti, alcune Strutture 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. Al riguardo, sono state riconfermate e 

introdotte attività formative comportamentali sia in italiano che in lingua inglese. In particolare 

i corsi proposti sono: 

 

� leadership e gestione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro per Dirigenti; 

� meeting effectiveness (in inglese); 

� negotiation skill (in inglese); 

� public speaking; 

� gestione del tempo e delle priorità; 

� benessere organizzativo: 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); 

� seminari di aggiornamento in tema di trasparenza – (L.33/2013) e rapporti con 

diritto alla riservatezza; 

� 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. 

 

 In relazione agli obiettivi indicati dal Direttore Generale, il documento di programmazione 

triennale è stato integrato con attività riconducibili alla formazione di natura trasversale, di forte 

impatto per l’Agenzia in materia di protezione dei dati personali e organizzazione del lavoro 

finalizzata a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Inoltre, viene 
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promossa la diffusione interna della  conoscenza delle materie, delle attività e delle procedure 

relative a tutte le Strutture dell’Agenzia. 

 Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (pubblicato sulla G.U. 

dell'U.E. il 04/05/2016) rientrante nel cosiddetto Pacchetto protezione dati e cioè l'insieme 

normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli 

Stati membri dell'UE e comprende anche la Direttiva UE 2016/680 in materia di trattamento dati 

personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. 

 Inoltre, introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al 

trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce 

criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea e per i casi di violazione 

dei dati personali (data breach). 

 

 La l. 124/15, cd. “legge Madia”, ha introdotto norme volte a favorire e promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; in particolare prevedendo che le amministrazioni 

pubbliche adottino misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di 

nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (modalità 

concettualmente riconducibili al lavoro agile o smart working) anche al fine di tutelare le cure 

parentali. Si tratta di promuovere una nuova visione dell’organizzazione del lavoro volta  a 

stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori. 

 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017, reca indirizzi per 

l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 

contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.  

 Tenuto anche conto dell’avvenuto ptrocesso di riorganizzazione dell’Amministrazione, sono 
stati strutturati corsi mirati alla diffusione della conoscenza delle materie, delle attività e delle 
procedure relative a tutte le Strutture dell’Agenzia. 

 L’obiettivo è quello di promuovere il coordinamento e la sinergia tra i diversi ambiti di 
competenza anche al fine di facilitare la mobilità e rotazione interna del personale. 

  

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, 

tra le novità, saranno proposti:  

� CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 

� SAS (complesso di prodotti software integrati ) per  

o inserimento, ricerca e gestione di dati; 

o generazione di report e grafici 

o analisi statistica e matematica 

o pianificazione, previsione e supporto alle decisioni 
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o ricerca operativa e project management 

o gestione di qualità 

o sviluppo di applicazioni 

 

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

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

 

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

lingua inglese e in informatica.  

 

Nell’ambito dell’attiva collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, sono state accolte 

e strutturate le proposte relative alle seguenti attività: 

 

o stress e mobbing sul luogo lavoro; 

o molestie e maltrattamenti sul luogo di lavoro; 

o corsi/seminari/workshop proposti dal Forum dei CUG. 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ - ANNO 2017/2019 

 

Sommario percorsi formativi 

 

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 2017-2018-2019 

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

Luogo Sede AIFA 

 

Area Struttura 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  
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

I confini tra informazione corretta e informazione ingannevole con esempi pratici in 
ambito farmaceutico 

Il regime delle sanzioni amministrative: profili sostanziali e procedurali 

Accesso agli atti dell’AIFA e rapporti con la tutela della privacy 

Legislazione del settore farmaceutico (2017) 

Diritto amministrativo (2017) 

Il procedimento amministrativo alla luce delle recenti evoluzioni normative e i 

provvedimenti di autorizzazione (2017)  

Il Codice degli appalti e i contratti pubblici (2017)  

Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali o digitalizzati e gestione 

di flussi documentali (2017)  

Aggiornamenti sulle evoluzioni normative del settore farmaceutico (2018)  

Fonti e atti del diritto amministrativo (2018)  

Elementi di diritto dell’Unione Europea (2018)  

Aggiornamenti in materia di  gestione e conservazione dei documenti digitali o 
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

 

 

 

digitalizzati e gestione di flussi documentali (2018)  

Legislazione sanitaria (2019)  

Diritto amministrativo applicato (2019)  

Gestione degli archivi digitali (2019)  

Corsi/seminari/workshop proposti dal Forum dei CUG 

Corsi in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, anche in relazione all'imminente entrata in vigore del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 Corsi in materia di lavoro agile, con riguardo agli aspetti giuridici, organizzativi, 
gestionali delle nuove modalità lavorative, tenuto conto della Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 del 1° giugno u.s.  

Corsi mirati alla diffusione della conoscenza delle materie, delle attività e delle 

procedure relative a tutte le Strutture 

Organizzazione 

informatica 

 

Sicurezza (rendere consapevoli i dipendenti dei rischi informatici) 

Privacy (aggiornare i dipendenti sulla nuova normativa in materia di protezione dei 

dati personali) 

Gestione Documentale (documenti informatici) 

Posta Elettronica/Comunication 

Telelavoro/Smart Working/Owncloud 

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 

Coaching (gruppi di miglioramento, comunità di pratica etc). 

Negotiation in international contexts 

International meeting management 

Stess e mobbing sul lavoro 

molestie e maltrattamenti sul luogo di lavoro 
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

 

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/) 

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 

 

 

 

 

CORSI COLLETTIVI TRASVERSALI  
 

Titolo corso  
Corsi in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, anche in relazione all'imminente entrata in vigore del 
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione 
degli stessi 

Contenuti 
Applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle 
libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali in tutta l’Unione Europea. 

Modalità di attuazione  aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità  2017-2018- 2019 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale AIFA 

Luogo In sede 

 
 

CORSI COLLETTIVI TRASVERSALI  

Titolo 
 Corsi in materia di lavoro agile, con riguardo agli aspetti giuridici, organizzativi, 

gestionali delle nuove modalità lavorative, tenuto conto della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 del 1° giugno u.s.  
 

Obiettivi 
Fornire le conoscenze teoriche e di carattere pratico necessarie per realizzare le 
strategie, favorendo la realizzazione di soluzioni organizzative idonee a 
perseguire il benessere lavorativo nelle pubbliche amministrazioni 

Contenuti 

La promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, benessere di chi 
lavora e contrasto alle discriminazioni. Le pari opportunità nella disciplina del 
lavoro pubblicoLa realizzazione del benessere organizzativo, la valutazione delle 
performance di genere nella P.A 

Modalità di attuazione aula 

Periodo/annualità 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti Tutto il personale AIFA 

Luogo In sede 

 

CORSI COLLETTIVI TRASVERSALI  

Titolo Corsi mirati alla diffusione della conoscenza delle materie, delle attività e delle 

procedure relative a tutte le Strutture 

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di promuovere il coordinamento e la sinergia tra i diversi 

ambiti di competenza anche al fine di facilitare la mobilità e rotazione interna 

del personale. 

Contenuti 
Competenze, organizzazione, procedimenti amministrativi, prassi applicative e 
metodologia di lavoro delle diverse strutture dell’Agenzia 

Modalità di attuazione aula 

Periodo/annualità 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti Tutto il personale AIFA 

Luogo In sede 

 
 

CORSI COLLETTIVI TRASVERSALI - CUG 

Titolo Corsi/seminari/workshop proposti dal Forum dei CUG  

Obiettivi 
Moduli dedicati all’approfondimento delle tematiche più attinenti  le materie  
di competenza del CUG  

Modalità di attuazione Aula 

Periodo/annualità 2017-2018-2019 



 

Pag. 24 di 251 
 

Numero dei partecipanti    dipendenti del Comitato AIFA più rappresentanti dei CUG di altre amministrazioni 

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 

 

 

8.2.1. Area Relazioni Esterne 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Relazioni 
Esterne 
 

Area Relazioni 
Esterne 
 

Master di secondo livello “Comunicazione istituzionale - Institutional 
communication” 
Master di secondo livello in Processi decisionali, lobbying e disciplina anticorruzione 
in Italia e in Europa 

Corso di formazione in drafting normativo, lobbyng legislativo e utilizzo banche dati 
parlamentari  

Corso di formazione in diritto comunitario ed internazionale 

Corso di Formazione in Project Management nel settore Pharma 

Ufficio Stampa e 
della 
Comunicazione 

Comunicazione e Cerimoniale – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Affidamento dei contratti pubblici sotto soglia nel nuovo Codice degli Appalti e nelle 

Linee guida ANAC 

Il procurement dell’innovazione nel Nuovo Codice degli Appalti: regole e nuove 

forme di partenariato 

Apprendere gli aggiornamenti in merito agli uffici stampa 2.0 - SNA 

Nuova trasparenza e FOIA – Norme, linee guida e approfondimenti 

Elementi di farmacologia 

Elementi di farmaco-economia 

Bioetica 

La gestione efficace di progetti complessi ed interfunzionali nell’ambito 

farmaceutico 

Economia dell'industria farmaceutica e sanitaria 

Percorso formativo di base per Drug Regulatory Affairs 

 
Segreteria Tecnica 

Master in diritto amministrativo 
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Istituzionale 
Direzione 
Generale 

Le tecniche di redazione testi normativi 

La L. 241/1990 alla luce delle modifiche normative 

Diritto sanitario e farmaceutico 

 
 

AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  

Master di secondo livello “Comunicazione istituzionale - Institutional 

communication” 

Obiettivi del corso  

Conoscenza aggiornata del settore della comunicazione esterna; sviluppo della 

padronanza delle tecniche di comunicazione necessarie per operare nella 

direzione relazioni esterne di un ente pubblico 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula/ FAD 

Durata 
Annuale  

 

Periodo/annualità di realizzazione  2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università tor vergata ROMA  

 

AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  
Master di secondo livello in Processi decisionali, lobbying e disciplina 

anticorruzione in Italia e in Europa 

Obiettivi del corso  
Acquisizione, conoscenze e competenze specialistiche sull’organizzazione e il 

funzionamento delle assemblee elettive 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula/ FAD 

Durata 
Annuale  

 

Periodo/annualità di realizzazione  2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università tor vergata ROMA  

   

AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  
Corso di formazione in drafting normativo, lobbyng legislativo e utilizzo banche 

dati parlamentari  

Obiettivi del corso  
sviluppo su temi della professionalità con le capacità di sintesi e di lettura delle 

informazioni 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula 

Durata Giornaliera/ ad ore 

Periodo/annualità di realizzazione  2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università o altri Enti - Roma 
 

AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  Corso di formazione in diritto comunitario ed internazionale 
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Obiettivi del corso  Approfondimento di tematiche regolatorie e normative in ambito comunitario 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula 

Durata Giornaliera/ad ore 

Periodo/annualità di realizzazione  2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università o altri Enti 
 

AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  Corso di Formazione in Project Management nel settore Pharma 

Obiettivi del corso  Sviluppare la padronanza delle tecniche di project management 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula 

Durata Giornaliera/ad ore 

Periodo/annualità di realizzazione  2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università o altri Enti 
 

 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso Comunicazione e Cerimoniale – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Obiettivi del corso  

Il seminario si propone di approfondire alcune tematiche concernenti l’attività di 

cerimoniale, al fine di definire e consolidare una base metodologica e di 

conoscenza concreta di comportamenti, modalità organizzative ed operative. 

L’iniziativa intende consentire la conoscenza dell’etica protocollare, attraverso la 

divulgazione di norme, regolamenti e prassi consolidate. In particolare s’intende 

consentire e sviluppare la trattazione di tematiche strettamente connesse alle 

fasi organizzative di eventi di diverse dimensioni e caratteristiche. Saranno 

previsti anche momenti destinati all’approfondimento di casi concreti e specifici. 

Il seminario sarà curato dal Dirigente del Cerimoniale Nazionale presso l’Ufficio 

del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

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  
Affidamento dei contratti pubblici sotto soglia nel nuovo Codice degli Appalti e 

nelle Linee guida ANAC 

Obiettivi del corso  Da definire 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Frontale/ on line 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da defnire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 
 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 
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Titolo corso  
Il procurement dell’innovazione nel Nuovo Codice degli Appalti: regole e nuove 

forme di partenariato 

Obiettivi del corso  Da definire 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Frontale/ on line 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da defnire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 
 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso  Apprendere gli aggiornamenti in merito agli uffici stampa 2.0 - SNA 

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. 

La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo 

scambio tra: impronta metodologica, momenti riflessione e condivisione delle 

esperienze professionali dei singoli e focus esercitativi. 

Contenuti  

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  Nuova trasparenza e FOIA – Norme, linee guida e approfondimenti 

Obiettivi del corso  

Il corso intende approfondire le nozioni fondamentali in tema di accesso 

all’informazione pubblica, trasparenza e pubblicazione dei dati, anche per mezzo 

di una serie di strumenti operativi concreti, utili a costituire un “prontuario” di 

base necessario all’operatore pubblica. 

Contenuti  

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  Elementi di farmacologia 

Obiettivi del corso  
Apprendere gli elementi di base della farmacologia utili a una migliore 

realizzazione dei contenuti editoriali a cura dell’Ufficio.  

Contenuti  

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 
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Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 

 

UFFICIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE 

Titolo corso  Elementi di farmaco-economia 

Obiettivi del corso  
Apprendere gli elementi di base dell’economia in campo farmaceutico utili a una 

migliore realizzazione dei contenuti editoriali a cura dell’Ufficio.  

Contenuti  

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  Bioetica  

Obiettivi del corso  

Apprendere gli aggiornamenti sul tema etico in campo scientifico in modo da 

contribuire a una migliore realizzazione dei contenuti editoriali a cura 

dell’Ufficio.  

Contenuti  

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  
La gestione efficace di progetti complessi ed interfunzionali nell’ambito 

farmaceutico 

Obiettivi del corso  

Apprendere e migliorare le conoscenze relative ai a tecniche, strumenti e 

competenze per una gestione efficace di progetti complessi ed interfunzionali 

nell’health care system.  

Contenuti  

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  Economia dell'industria farmaceutica e sanitaria 

Obiettivi del corso  

Conoscenza e capacità di comprensione delle caratteristiche e dimensioni 

dell’industria farmaceutica e sanitaria 

Conoscenza e capacità di comprensione delle caratteristiche del farmaco e dei 

dispositivi medici 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate ai meccanismi di regolazione 

dell'accesso al mercato delle tecnologie sanitarie 
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Autonomia di giudizio nella valutazione dei meccanismi di regolazione dei 

mercati delle tecnologie sanitarie 

Abilità comunicative nel campo di analisi delle politiche industriali in Sanità 

Capacità di apprendere dalla letture di analisi di politica farmaceutica e dei 

dispositivi medici 

Contenuti  

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  Percorso formativo di base per Drug Regulatory Affairs 

Obiettivi del corso  
Apprendere i fondamenti delle principali tematiche regolatorie utili a una 

migliore realizzazione dei contenuti editoriali a cura dell’Ufficio. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  frontale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Roma 

 

STDG 

Titolo corso  Master in diritto amministrativo 

Obiettivi del corso 

Consentire l’acquisizione delle conoscenze di natura giuridico-amministrativa  

Fornire a  funzionari e personale del comparto delle pubbliche amministrazioni 

l’opportunità di svolgere un’attività di aggiornamento in materia di pubblico 

impiego e sull’aspetto giuslavoristico 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 

12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

STDG 

Titolo corso  Le tecniche di redazione testi normativi 

Obiettivi del corso  

Ottenere capacità di analisi e sintesi, precisione di linguaggio normativo e 

organizzazione strutturale nel redigere i testi normativi. Saper strutturare i testi 

normativi in funzione degli obiettivi e senza incorrere in vizi procedimentali sono 

gli obiettivi principali del corso. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1/2 gg 
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Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

 

STDG 

Titolo corso  La L. 241/1990 alla luce delle modifiche normative 

Obiettivi del corso  Approfondire l’evoluzione normativa di riferimento 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1-2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

STDG 

Titolo corso  Diritto sanitario e farmaceutico 

Obiettivi del corso  Fornire nozioni teorico – pratiche di diritto sanitario e farmaceutico 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 

 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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8.2.2. Area Legale 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Legale 
 

Area Legale 

Anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità 

Health Policy 

Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Ufficio Affari 
Contenziosi 

Diritto e management dei servizi sanitari e socio sanitari, ordinamento del farmaco   

Master di I Livello “Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, 

doveri e responsabilità” (MEDRISK) 

Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Corso di aggiornamento «Tutela della privacy e diritto di accesso. la pubblica 
amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità dell'azione 
amministrativa e protezione dei dati personali» 

Corso di perfezionamento sul processo amministrativo 

Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-

penale-erariale) 

Master per Avvocati della Pubblica Amministrazione 

Master in Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche 

 
 
 

Ufficio Affari 
Giuridici 

Diritto e management dei servizi sanitari e socio sanitari, ordinamento del farmaco   

Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Master di II livello «Responsabile della protezione dei dati personali: data protection 

officer eprivacy expert»  

Corso di aggiornamento «Tutela della privacy e diritto di accesso. la pubblica 

amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità dell'azione 

amministrativa e protezione dei dati personal » 

Master di I Livello “Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, 

doveri e responsabilità” (MEDRISK), 

Gestione del rischio e responsabilità professionale 
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AREA LEGALE 
 

Titolo corso  Anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità 

Obiettivi del corso  

Il corso intende offrire un percorso formativo volto a garantire ai partecipanti 
non solo l’aggiornamento professionale, ma anche l’acquisizione di 
un’attitudine alla governance nella gestione dei rapporti con gli altri soggetti 
coinvolti nel sistema dell’anticorruzione e la valorizzazione del profilo etico 
dell’attività professionale. 
In particolare il corso intende offrire adeguate soluzioni operative ed 
organizzative per la corretta compliance normativa nei diversi contesti 
organizzativi, anche attraverso il confronto tra i partecipanti e l'analisi delle 
best practices. 

Contenuti 

TEMATICHE AFFRONTATE: Il fenomeno della corruzione . Il quadro normativo . 

La gestione della prevenzione della corruzione . L’affidamento di lavori, servizi e 

forniture . La normativa antimafia . Gli obblighi di trasparenza . Il regime degli 

incarichi pubblici . Gli strumenti penali . Il risk management . I rapporti con i 

gruppi di pressione . Il personale e la prevenzione della corruzione . La corporate 

social responsibility . Etica pubblica e deontologia professionale . La governance 

dell’anticorruzione. La metodologia didattica è ispirata ai canoni 

dell’apprendimento esperienziale ed è volta a massimizzare il trasferimento 

delle conoscenze maturate in aula all’interno delle organizzazioni di 

appartenenza. Sono previste infatti: . lezioni interattive, finalizzate a 

approfondire il quadro normativo e metodologico di riferimento; . casi di studio, 

esercitazioni e simulazioni con l’obiettivo di sperimentare concretamente 

l’applicazione degli strumenti e delle metodologie oggetto di trattazione; . 

testimonianze professionali, volte a condividere gli elementi cruciali del tema 

alla luce di una reale e significativa esperienza organizzativa; . seminari di 

approfondimento volti a focalizzare le principali problematiche. 

Modalità di attuazione  
Il Corso, della durata di 60 ore, si articola in 6 moduli didattici residenziali della 

durata di 10 ore ciascuno che sviluppano le tematiche sopra riportate. 

Durata 

I 6 moduli didattici saranno individuati orientativamente una volta al mese, il 

venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00 ed il sabato mattina dalle 09.00 alle 

14.00 presso la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo 

Francesco Vito 1, 00168 Roma. Il Corso avrà inizio a marzo 2018 e terminerà a 

luglio 2018. La frequenza del Corso è obbligatoria 

Periodo/annualità di realizzazione  2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma 
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AREA LEGALE 

 

Titolo corso  Health Policy 

Obiettivi del corso  

In Italia, infatti, per diversi anni, la spesa sanitaria è cresciuta più del PIL dando 

luogo a un importante gap tra livello di crescita economica e livello di spesa 

sanitaria. Se è vero che nei decenni passati la spesa sanitaria ha avuto un 

andamento crescente, a seguito di una serie di misure restrittive per far fronte 

alla crisi economica attuale, essa ha invertito il suo andamento cominciando a 

decrescere. Contestualmente, però, la curva della crescita economica ha subito 

un drastico arresto per cui il gap continua a esistere, penalizzando non solo il 

settore della sanità. Colmare il gap tra crescita economica e spesa sanitaria 

significa effettuare interventi secondo un’ottica di lungo periodo e attuare 

investimenti che producano benefici non solo nel settore sanitario. Obiettivo del 

corso è pertanto quello di creare una consapevolezza sulla rilevanza del settore 

sanitario nell’intero sistema economico e sulla necessità di politiche sanitarie 

trasversali ed efficaci. Risulta fondamentale, infatti, una politica che abbia una 

visione d’insieme e che sappia guardare al futuro e alle nuove generazioni. 

Contenuti 

Tematiche affrontate- Elementi di base di Economia sanitaria . Elementi di base 

di Organizzazione sanitaria . Etica e anticorruzione in sanità. Il ruolo dei portatori 

di interesse in sanità . Cenni sul Sevizio sanitario nazionale . Legislazione 

sanitaria. Contabilità e controllo di gestione nelle aziende sanitarie . 

Organizzazione delle cure primarie (lezione frontale). Il ruolo dei pazienti nel 

processo di riorganizzazione del SSN (laboratorio). Organizzazione e gestione del 

personale nelle aziende sanitarie . Le politiche farmaceutiche. L’Health 

Technology Assessment . Valutazioni economiche dei programmi sanitari . Risk 

management 

Modalità di attuazione  

Il corso si articola in 7 moduli  presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica in 

formula weekend, dal giovedì pomeriggio al sabato mattina. La frequenza del 

corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni) 

Durata 7 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  
Approfondimento delle conoscenze sui principali temi del diritto amministrativo 

e delle scienze dell’amministrazione 

Contenuti 

Trattazione di materiale giurisprudenziale, redazione dei principali atti 

amministrativi, organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 

amministrativi, conferenze e seminari di approfondimento. 

Modalità di attuazione  

Articolato in moduli didattici suddivisi in lezioni frontali su temi generali e 

puntuali per ciascuno dei moduli, in lezioni aventi a oggetto la trattazione di 

materiale giurisprudenziale, ovvero nella redazione dei principali atti 

amministrativi, o ancora nella organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 

amministrativi, nonché in conferenze e seminari di approfondimento. Il Master è 

svolto in lingua italiana. 

Durata Annuale, due lezioni a settimana  

Periodo/annualità di realizzazione 

Anno 2018. 

N.B. Le attività didattiche attualmente in corso sono iniziate a Gennaio 2017 e 

dovrebbero terminare entro a Dicembre 2017. 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, Via Ostiense, 159. 

Roma 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

 

Titolo corso  
Diritto e management dei servizi sanitari e socio sanitari, ordinamento del 

farmaco   

Obiettivi del corso  

L'obiettivo è assicurare una preparazione completa sia dal punto di vista delle 

conoscenze teoriche, che del background necessario ad assumere eventuali 

compiti di management, coordinamento e consulenza nei diversi enti pubblici e 

privati. Il percorso consentirà l’approfondimento di quelle che sono le attuali 

tematiche sanitarie e sociosanitarie, cogliendone le implicazioni non soltanto 

giuridiche, ma anche, economico-finanziarie e di management. Un approccio 

interdisciplinare, quindi, finalizzato ad offrire gli strumenti più idonei per 

affrontare agevolmente le peculiari problematiche del settore, sempre più 

caratterizzato da un modello organizzativo integrato di servizi alla persona. 

Dunque, un iter formativo che prevede l’acquisizione di elevate competenze in 

materia giuridica, economica ed organizzativa, con l’esame delle questioni che 

risultano più cogenti rispetto alle nuove e mutate prospettive di riorganizzazione 

ed erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari. 

Contenuti 

Modulo 1 - Diritto alla salute e diritti sociali nella Costituzione italiana e 

nell'Unione Europea 

Modulo 2 - Ordinamento dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi 

Modulo 3 - Organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi 

Modulo 4 - Attività contrattuale e modelli di erogazione e finanziamento dei 

servizi 

Modulo 5 - Economia dei Servizi 

Modulo 6 - Organizzazione e Management dei soggetti erogatori 

Modulo 7 - Ordinamento del farmaco 

Modulo 8 - Gestione del capitale umano e ruolo degli operatori 

Modalità di attuazione   

Durata Febbraio/ottobre 

Periodo/annualità di realizzazione  2018/2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Università degli Studi di Roma Tre 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  
Master di I Livello “Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: 

diritti, doveri e responsabilità” (MEDRISK) 

Obiettivi del corso  

Il Master propone un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze approfondite nella comunicazione biosanitaria riguardante, in 

particolar modo, gli aspetti relativi al rapporto beneficio/rischio nell’uso di 

farmaci, dispositivi medicali, procedure chirurgiche e nella comunicazione della 

salute in generale. 

Contenuti 

Verranno trattati i temi della comunicazione al grande pubblico attraverso i 

mass media ed i social media in un'ottica integrata, volta a sviluppare una 

concreta professionalità nel campo della comunicazione della salute, sia 

generale, sia riguardante il rapporto beneficio/rischio dei trattamenti 

terapeutici.  

Modalità di attuazione  10 moduli - In aula 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Obiettivi del corso  
Approfondimento delle conoscenze sui principali temi del diritto amministrativo 

e delle scienze dell’amministrazione 

Contenuti 

Trattazione di materiale giurisprudenziale, redazione dei principali atti 

amministrativi, organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 

amministrativi, conferenze e seminari di approfondimento. 

Modalità di attuazione  

Articolato in moduli didattici suddivisi in lezioni frontali su temi generali e 

puntuali per ciascuno dei moduli, in lezioni aventi a oggetto la trattazione di 

materiale giurisprudenziale, ovvero nella redazione dei principali atti 

amministrativi, o ancora nella organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 

amministrativi, nonché in conferenze e seminari di approfondimento. Il Master è 

svolto in lingua italiana. 

Durata Annuale, due lezioni a settimana  

Periodo/annualità di realizzazione 

Anno 2018. 

N.B. Le attività didattiche attualmente in corso sono iniziate a Gennaio 2017 e 

dovrebbero terminare entro a Dicembre 2017. 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, Via Ostiense, 159. 

Roma 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  

Corso di aggiornamento «Tutela della privacy e diritto di accesso. la pubblica 

amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità 

dell'azione amministrativa e protezione dei dati personali» 

Obiettivi del corso  

il Corso si indirizza a coloro che vantano una particolare propensione per 

l’approfondimento delle tematiche inerenti il diritto di accesso e la tutela della 

riservatezza, le quali si presentano come multi-settoriali, permeando qualsiasi 

ambito dell’attività tanto delle pubbliche amministrazioni quanto delle imprese 

e dei singoli cittadini. 

Contenuti 

fornire una approfondita preparazione, nonché un aggiornamento in materia di 

diritto di accesso e protezione dei dati personali nel contesto nazionale e 

sovranazionale, offrendo ai partecipanti gli strumenti teorico-pratici per 

comprendere il rapporto tra conoscibilità  dell’attività amministrativa e tutela 

della riservatezza e dei dati personali. 

Modalità di attuazione  10 moduli - In aula (AIFA + La Sapienza) 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma – INPS (Valore PA) 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Corso di perfezionamento sul processo amministrativo 

Obiettivi del corso  

Il Corso di perfezionamento sul processo amministrativo, organizzato dalla 

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la Libera 

Università Maria S.S. Assunta - LUMSA, 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 

Il Codice del processo amministrativo: i principi generali (compresa la 

sinteticità). La giurisdizione amministrativa (criteri di riparto e translatio iudicii) e 

il regime della competenza. Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo 

regionale: dalla proposizione dell’azione (con attenzione anche alle nuove 

modalità telematiche) alla decisione. L’appello al Consiglio di Stato. e le altre 

forme di impugnazione. La tutela cautelare. La disciplina delle azioni. riti speciali. 

Il nuovo giudizio di ottemperanza. Il giudizio di risarcimento. 

Modalità di attuazione   

Durata Otto incontri di 3 ore da gennaio a marzo  

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Libera Università Maria S.S. Assunta - LUMSA 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  
Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-

penale-erariale) 

Obiettivi del corso  

Si rivolge a funzionari e dirigenti del settore che hanno bisogno di approfondire 

le tematiche della Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del pubblico 

funzionario in quanto fondamentali nello svolgimento dei loro incarichi o nella 

loro professione di consulenti. 

Contenuti 

danno contrattuale, danno extracontrattuale, perdita di chance, danno non 

patrimoniale, contratti di diritto privato stipulati dalla PA,). Responsabilità 

penale del singolo e degli Enti complessi, con particolare riferimento ai reati 

propri del Pubblico Ufficiale/Incaricato di pubblico servizio con particolare 

riguardo ai reati di corruzione, concussione, malversazione). Responsabilità 

amministrativa e contabile erariale. 

Modalità di attuazione  

Il master in un primo modulo tratterà della responsabilità del della Pubblica 

Amministrazione e del pubblico funzionario in ambito prettamente civile. Nel 

secondo modulo si soffermerà sulla responsabilità penale. Nel terzo modulo si 

occuperà della responsabilità amministrativa e contabile erariale. 

Durata 9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma – da definire 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Master per Avvocati della Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  

Si rivolge a funzionari e dirigenti del settore che hanno bisogno di approfondire 

le tematiche della Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del pubblico 

funzionario in quanto fondamentali nello svolgimento dei loro incarichi o nella 

loro professione di consulenti. 

Contenuti Parte generale 
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1) La difesa delle pubbliche amministrazioni nel giudizio amministrativo; 

Avvocature pubbliche; Il ruolo del libero professionista; 2) Il sistema di tutela tra 

giudice amministrativo e giudice ordinario. 3) Le controversie di lavoro dei 

dipendenti di amministrazioni pubbliche e dei dipendenti di soggetti privati che 

svolgono funzioni pubbliche. L’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro. 

4) Il procedimento amministrativo quale fase fisiologica precedente il giudizio 

dinanzi al G.A. 5) L’inerzia della P.A. ed il giudizio sul silenzio. 6) Giudice 

amministrativo e risarcimento del danno. 7) L’atto impugnabile: l’impugnazione 

dei regolamenti, provvedimenti generali, bandi ed incidenza della normativa 

comunitaria; il potere di disapplicazione. 8) Il giudizio sull’atto discrezionale; il 

sindacato sulla discrezionalità tecnica: il sindacato debole ed il sindacato forte 

del G.A.. Il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio. 

Parte tecnico-pratica 

1) Lezione – La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie 

devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La difesa delle 

amministrazioni pubbliche nei giudizi di legittimità innanzi al giudice 

amministrativo. In particolare, le questioni concernenti la discrezionalità e 

l’inerzia, i regolamenti, 

2) Lezione – La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie sulle 

procedure di affidamento dei pubblici appalti 

3) Lezione – La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie in 

materia di urbanistica e di edilizia 

4) Lezione – La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie in 

materia di espropriazione per pubblica utilità 

5) Lezione – La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie in 

materia di commercio 

Esercitazioni e approfondimenti 

Tema: La difesa delle amministrazioni pubbliche nei giudizi devoluti alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, le controversie 

in materia di servizi pubblici, appalti, edilizia, urbanistica, espropri e commercio ; 

6) Lezione – Esame della sentenza di primo grado; contenuto formale e 

contenuto sostanziale. 

Redazione di atti processuali. 

7) Lezione – Il sistema delle impugnazioni nel processo amministrativo ; 8) 

Lezione – Tecniche di redazione degli atti processuali per la difesa nei giudizi di 

primo grado, d’appello e di ottemperanza davanti al giudice amministrativo 

La difesa delle amministrazioni pubbliche nei giudizi di primo grado, d’appello, e 

di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. 

Modalità di attuazione  In sede 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma – DIREKTA 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Master in Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche  

Obiettivi del corso  
Il Master costituisce un percorso di alto livello per dipendenti pubblici e per tutti 

coloro che sono interessati ad accrescere il portafoglio delle proprie competenze  

Contenuti Formazione avanzata in discipline giuridiche, economiche e manageriali 

Modalità di attuazione   

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo SNA - LUISS 
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UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  
Diritto e management dei servizi sanitari e socio sanitari, ordinamento del 

farmaco   

Obiettivi del corso  

L'obiettivo è assicurare una preparazione completa sia dal punto di vista delle 

conoscenze teoriche, che del background necessario ad assumere eventuali 

compiti di management, coordinamento e consulenza nei diversi enti pubblici e 

privati. Il percorso consentirà l’approfondimento di quelle che sono le attuali 

tematiche sanitarie e sociosanitarie, cogliendone le implicazioni non soltanto 

giuridiche, ma anche, economico-finanziarie e di management. Un approccio 

interdisciplinare, quindi, finalizzato ad offrire gli strumenti più idonei per 

affrontare agevolmente le peculiari problematiche del settore, sempre più 

caratterizzato da un modello organizzativo integrato di servizi alla persona. 

Dunque, un iter formativo che prevede l’acquisizione di elevate competenze in 

materia giuridica, economica ed organizzativa, con l’esame delle questioni che 

risultano più cogenti rispetto alle nuove e mutate prospettive di riorganizzazione 

ed erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari. 

Contenuti 

Modulo 1 - Diritto alla salute e diritti sociali nella Costituzione italiana e 

nell'Unione Europea 

Modulo 2 - Ordinamento dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi 

Modulo 3 - Organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi 

Modulo 4 - Attività contrattuale e modelli di erogazione e finanziamento dei 

servizi 

Modulo 5 - Economia dei Servizi 

Modulo 6 - Organizzazione e Management dei soggetti erogatori 

Modulo 7 - Ordinamento del farmaco 

Modulo 8 - Gestione del capitale umano e ruolo degli operatori 

Modalità di attuazione   

Durata Febbraio/ottobre 

Periodo/annualità di realizzazione  2018/2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università degli Studi di Roma Tre 

 

UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Obiettivi del corso  
Approfondimento delle conoscenze sui principali temi del diritto amministrativo 

e delle scienze dell’amministrazione 

Contenuti 

Trattazione di materiale giurisprudenziale, redazione dei principali atti 

amministrativi, organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 

amministrativi, conferenze e seminari di approfondimento. 

Modalità di attuazione  

Articolato in moduli didattici suddivisi in lezioni frontali su temi generali e 

puntuali per ciascuno dei moduli, in lezioni aventi a oggetto la trattazione di 

materiale giurisprudenziale, ovvero nella redazione dei principali atti 

amministrativi, o ancora nella organizzazione dell’iter dei principali procedimenti 

amministrativi, nonché in conferenze e seminari di approfondimento. Il Master è 

svolto in lingua italiana. 

Durata Annuale, due lezioni a settimana  

Periodo/annualità di realizzazione 

Anno 2018. 

N.B. Le attività didattiche attualmente in corso sono iniziate a Gennaio 2017 e 

dovrebbero terminare entro a Dicembre 2017. 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, Via Ostiense, 159. 

Roma 
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UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  
Master di II livello «Responsabile della protezione dei dati personali: data 

protection officer eprivacy expert»  

Obiettivi del corso  

Il percorso formativo è in grado di assicurare una preparazione adeguata sia dal 

punto di vista del quadro teorico di riferimento, che delle conoscenze 

praticoapplicative necessarie a ricoprire la figura professionale di Data 

protection officer, al pari di altre figure professionali delegate all’attuazione e 

implementazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Contenuti 

L’iter formativo prevede l’acquisizione di elevate competenze teoriche e 

pratiche in materia, con l’esame delle questioni che risultano più attuali rispetto 

alle nuove e mutate prospettive di protezione dei dati personali in ambito 

pubblico e privato, alla luce dello sviluppo tecnologico e della nuova normativa 

UE. 

Modalità di attuazione   

Durata 9 mesi circa 

Periodo/annualità di realizzazione Febbraio-ottobre 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Roma Tre 

 

UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  

Corso di aggiornamento «Tutela della privacy e diritto di accesso. la pubblica 

amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità 

dell'azione amministrativa e protezione dei dati personal » 

Obiettivi del corso  

il Corso si indirizza a coloro che vantano una particolare propensione per 

l’approfondimento delle tematiche inerenti il diritto di accesso e la tutela della 

riservatezza, le quali si presentano come multi-settoriali, permeando qualsiasi 

ambito dell’attività tanto delle pubbliche amministrazioni quanto delle imprese 

e dei singoli cittadini. 

Contenuti 

fornire una approfondita preparazione, nonché un aggiornamento in materia di 

diritto di accesso e protezione dei dati personali nel contesto nazionale e 

sovranazionale, offrendo ai partecipanti gli strumenti teorico-pratici per 

comprendere il rapporto tra conoscibilità  dell’attività amministrativa e tutela 

della riservatezza e dei dati personali. 

Modalità di attuazione  10 moduli - In aula (AIFA + La Sapienza) 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma – INPS (Valore PA) 
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UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  
Master di I Livello “Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: 

diritti, doveri e responsabilità” (MEDRISK), 

Obiettivi del corso  

Il Master propone un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze approfondite nella comunicazione biosanitaria riguardante, in 

particolar modo, gli aspetti relativi al rapporto beneficio/rischio nell’uso di 

farmaci, dispositivi medicali, procedure chirurgiche e nella comunicazione della 

salute in generale. 

Contenuti 

Verranno trattati i temi della comunicazione al grande pubblico attraverso i 

mass media ed i social media in un'ottica integrata, volta a sviluppare una 

concreta professionalità nel campo della comunicazione della salute, sia 

generale, sia riguardante il rapporto beneficio/rischio dei trattamenti 

terapeutici.  

Modalità di attuazione  10 moduli - In aula 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 

 

 

 

UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  
Gestione del rischio e responsabilità professionale 

 

Obiettivi del corso  

Approfondire le nuove metodologie della gestione del rischio 

Conoscere la disciplina nazionale ed europea sulla responsabilità professionale 

Identificare il ruolo delle aziende sanitarie nella responsabilità professionale 

Conoscere le modalità di gestione dei sinistri 

Conoscere lo strumento della conciliazione obbligatoria 

Acquisire conoscenze sulla mediazione dei conflitti 

Conoscere il ruolo del medico legale nella gestione dei sinistri e del contenzioso 

Analizzare il ruolo delle assicurazioni e della medicina assicurativa 

Definire la responsabilità civile e penale di professionisti e organizzazioni 

sanitarie 

 

Contenuti 

Dalla responsabilità professionale alla gestione del rischio clinico  

Profili internazionali, modello nazionale e strategie regionali  

Disciplina europea e nazionale: profili comparativi 

Le strategie delle regioni: situazione attuale e prospettive 

Il ruolo della magistratura contabile: la colpa grave 

Le aziende sanitarie:  

o responsabilità professionale e di struttura 

o comunicazione con i cittadini/pazienti 

o rapporti con le compagnie assicurative 

La gestione dei sinistri: criticità della gestione amministrativa e legale ruolo del 

medico legale 

La conciliazione obbligatoria: profilo nazionale e differenze regionali 

 

Modalità di attuazione  In aula -Gimbe 

Durata --- 

Periodo/annualità di realizzazione in attesa nuova indizione 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Gimbe (Bologna) 
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8.2.3. Settore Affari Internazionali 

 

Area Struttura  Tipologia di percorsi formativi 

Settore Affari 
Internazionali 
 

Settore Affari 
Internazionali 
 

Diritto internazionale 

Diritto comunitario 

Corso di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale 

Master in Relazioni internazionali 

Master in Scienze regolatorie 

Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 

Diritto sanitario e farmaceutico 

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Visite di studio presso altre Agenzie regolatorie 

Corso di epidemiologia 

Ufficio Relazioni 
Istituzionali 
Internazionali 

Diritto internazionale 

Diritto comunitario 

Corso di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale 

Master in Relazioni internazionali 

Master in Scienze regolatorie 

Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 

Diritto sanitario e farmaceutico 

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Visite di studio presso altre Agenzie regolatorie 

Corso di epidemiologia 

Ufficio Diritti 
Umani, Farmaci 
e Salute 
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SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Diritto internazionale 

Obiettivi del corso 
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; 
Sviluppare le conoscenze sugli elementi base del cerimoniale internazionale  

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di diritto internazionale, con 
particolare riferimento agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali; la tutela 
internazionale dei diritti.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 

       
SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Diritto comunitario 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; Sviluppare le conoscenze sugli 
elementi base del cerimoniale internazionale. 

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di diritto internazionale, con 
particolare riferimento agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali; la tutela 
internazionale dei diritti umani; Rapporti tra diritto internazionale, dell’Unione 
Europea e degli Stati.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 

 
SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; Sviluppare le conoscenze sugli 
elementi base del cerimoniale internazionale. 

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di diritto internazionale, con 
particolare riferimento agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali; la tutela 
internazionale dei diritti umani; Rapporti tra diritto internazionale, dell’Unione 
Europea e degli Stati.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 
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SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Master in Relazioni internazionali 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative 
che regolano il funzionamento dell’Unione Europea; Sviluppare le conoscenze sugli 
elementi base del cerimoniale internazionale. 

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. 
I soggetti di diritto internazionale, con particolare riferimento agli Stati ed alle 
Organizzazioni internazionali; la tutela internazionale dei diritti umani; Rapporti tra 
diritto internazionale, dell’Unione Europea e degli Stati.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 

 

 

   SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Master in Scienze regolatorie 

 

 

Obiettivi del corso 

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

legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 

livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 

migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 

informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 

alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Possibilità di acquisire gli elementi principali alla base dell’attività core svolta 

dall’Agenzia, avvalendosi del Master in quanto strumento cardine e, 

attualmente, unico sul mercato formativo post-universitario. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 

 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 

Obiettivi del corso Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità 
di migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Possibilità di acquisire un titolo post-universitario che coniughi non solo 
l’approfondimento delle attività regolatorie, proprie del mandato 
dell’Agenzia, ma anche delle tecnologie farmaceutiche. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 
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SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Diritto sanitario e farmaceutico 

Obiettivi del corso Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Almeno gli elementi alla base delle principali norme che regolano il diritto 
sanitario e farmaceutico in Italia e/o nella UE. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 

 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

 
 

Obiettivi del corso 

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Il Master è volto a migliorare la performance delle persone inserite nelle 
Istituzioni, alla luce degli apporti, sempre più mirati, che queste possono dare 
all’intera organizzazione per cui operano. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 

 

 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Visite di studio presso altre Agenzie regolatorie 

 
 

Obiettivi del corso 

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Scambi di conoscenze tra Agenzie regolatorie per studiare, ed eventualmente 
acquisire i modelli lavorativi in uso presso gli altri Stati. 

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

Durata   Da Definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 
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SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Corso di epidemiologia 

Obiettivi del corso Apprendere i compiti e gli scopi dell'epidemiologia. Metodologia per raccogliere le 

informazioni che descrivono la frequenza e la distribuzione dello stato di salute e di 

malattia di una popolazione; identificazione dei fattori che influenzano la comparsa 

e l'andamento delle malattie nella popolazioni; prevenzione, controllo, 

eradicazione, controllo e profilassi in genere;  quantificazione delle interrelazioni 

tra salute e malattia 

Contenuti Almeno gli elementi alla base della medicina per potere al meglio governare 
nelle relazioni internazionali, le tematiche scientifiche intorno a cui ruotano le 
principali attività AIFA. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Diritto internazionale 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; 
Sviluppare le conoscenze sugli elementi base del cerimoniale internazionale  

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di diritto internazionale, con 
particolare riferimento agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali; la tutela 
internazionale dei diritti.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 
 

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Diritto comunitario 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; Sviluppare le conoscenze sugli 
elementi base del cerimoniale internazionale. 

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di diritto internazionale, con 
particolare riferimento agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali; la tutela 
internazionale dei diritti umani; Rapporti tra diritto internazionale, dell’Unione 
Europea e degli Stati.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 
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UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; Sviluppare le conoscenze sugli 
elementi base del cerimoniale internazionale. 

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di diritto internazionale, con 
particolare riferimento agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali; la tutela 
internazionale dei diritti umani; Rapporti tra diritto internazionale, dell’Unione 
Europea e degli Stati.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 
 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Master in Relazioni internazionali 

Obiettivi del corso  
Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle normative che 
regolano il funzionamento dell’Unione Europea; Sviluppare le conoscenze sugli 
elementi base del cerimoniale internazionale. 

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e le 
procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati membri; Le 
politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei consumatori; Le relazioni con 
le altre organizzazioni internazionali. 
I soggetti di diritto internazionale, con particolare riferimento agli Stati ed alle 
Organizzazioni internazionali; la tutela internazionale dei diritti umani; Rapporti tra 
diritto internazionale, dell’Unione Europea e degli Stati.  

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

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Preferibilmente Roma 
 

  UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso Master in Scienze regolatorie 

 

 

Obiettivi del corso 

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

sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a livello 

avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 

migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di informazioni 

e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne alla luce delle 

attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Possibilità di acquisire gli elementi principali alla base dell’attività core svolta 

dall’Agenzia, avvalendosi del Master in quanto strumento cardine e, 

attualmente, unico sul mercato formativo post-universitario. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 

Obiettivi del corso Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a  rispondere. 

Contenuti Possibilità di acquisire un titolo post-universitario che coniughi non solo 
l’approfondimento delle attività regolatorie, proprie del mandato dell’Agenzia, 
ma anche delle tecnologie farmaceutiche. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso Diritto sanitario e farmaceutico 

Obiettivi del corso Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a  rispondere. 

Contenuti Almeno gli elementi alla base delle principali norme che regolano il diritto 
sanitario e farmaceutico in Italia e/o nella UE. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

 
 

Obiettivi del corso 

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 
 Contenuti Il Master è volto a migliorare la performance delle persone inserite nelle 
Istituzioni, alla luce degli apporti, sempre più mirati, che queste possono dare 
all’intera organizzazione per cui operano. 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso Visite di studio presso altre Agenzie regolatorie 

 
 

Obiettivi del corso 

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Scambi di conoscenze tra Agenzie regolatorie per studiare, ed eventualmente 
acquisire i modelli lavorativi in uso presso gli altri Stati. 

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

Durata   Da Definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 

 
UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  INTERNAZIONALI 

Titolo corso Corso di epidemiologia 

Obiettivi del corso Apprendere i compiti e gli scopi dell'epidemiologia. Metodologia per raccogliere le 

informazioni che descrivono la frequenza e la distribuzione dello stato di salute e di 

malattia di una popolazione; identificazione dei fattori che influenzano la comparsa 

e l'andamento delle malattie nella popolazioni; prevenzione, controllo, 

eradicazione, controllo e profilassi in genere;  quantificazione delle interrelazioni 

tra salute e malattia 

Contenuti Almeno gli elementi alla base della medicina per potere al meglio governare 
nelle relazioni internazionali, le tematiche scientifiche intorno a cui ruotano le 
principali attività AIFA.6 

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

Durata   12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire 
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8.2.4. Settore ICT 
 
 

 
 
 

Area Struttura 
Tipologia di percorsi formativi 

 

Settore ICT 
 

Settore ICT 
 

Project Management 

TOGAF 

Sicurezza delle Informazioni ed informazione Strategica 

Project Management per RUP 

Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione 

Big Data Analytics & Social Mining 

General Data Protection Regulation 

Database & Analisi 

 

 

Technology & 
Comunication 

 

 

Gestione IT& Net 
Security 

 

 

 

 

 

SETTORE ICT 

Titolo corso  Project Management 

Obiettivi del corso 
Fornire ai funzionari del settore le conoscenze per la corretta gestione dei 
progetti informatici sia dal punto di vista contrattuale che di gestione 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Master o Seminario Universitario 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  3/4 

Luogo Preferibilmente in sede 

 

SETTORE ICT 

Titolo corso  TOGAF 

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 7 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  30 nella modalità base e 10 nella modalità completa 

Luogo Preferibilmente in sede 
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SETTORE ICT 

Titolo corso  Sicurezza delle Informazioni ed informazione Strategica 

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 

Il corso in Sicurezza delle Informazioni ed informazione Strategica propone un 
percorso multidisciplinare per formare esperti in sicurezza dell’informazione e 
informazione strategica, con capacità di concorrere a processi decisionali 
complessi. E’ rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo delle strategie per la gestione della sicurezza delle 
informazioni e l'uso delle informazioni ai fini della sicurezza. Le figure 
professionali di riferimento sono il security information manager, gli apici del 
relativo staff a supporto e gli analisti di scenari applicativi complessi, dirigenti e 
quadri che, seppur con accenti differenti, assommano professionalità in tema di 
sicurezza, innovazione e strategia, e possiedono spiccate capacità di analisi dati 
per contribuire a processi decisionali complessi nel mondo dell’impresa, della 
pubblica amministrazione e delle organizzazioni internazionali, governative e 
non. 

Modalità di attuazione  Master 

Durata Almeno 1 anno 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 

 

SETTORE ICT 

Titolo corso  Project Management per RUP 

Obiettivi del corso  

Il programma, nella sua interezza, si presenta come un percorso formativo 
particolarmente indicato per il 
personale della Pubblica Amministrazione che intenda acquisire le 
conoscenze/abilità/competenze 
necessarie ad orientare il proprio approccio lavorativo alla gestione per progetti, 
mirando a conseguire una 
“Certificazione di terza parte” in conformità alla Norma UNI 11648:2016 
(Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza del Project Manager). 
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 e l’esame di 
qualificazione ISIPM-AV. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Master o Seminario Universitario 

Durata Da verificare 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 
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SETTORE ICT 

Titolo corso  Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  

• condividere le opportunità e le connesse strategie che derivano dai 

cambiamenti sociali, culturali, legislativi ed economici; 

• comprendere le minacce che potrebbero derivare dalla insufficiente 

valutazione di tali cambiamenti; 

• approfondire il quadro normativo ed il ruolo della PA come delineatosi 

dagli ultimi interventi legislativi e da quelli in itinere; 

• favorire un orientamento strutturato verso i sistemi di relazione con i 

portatori di interessi e verso i sistemi di valutazione dei loro 

bisogni/attese e della loro soddisfazione; 

• trasferire conoscenze relative a modelli, logiche, tecniche e strumenti 

di organizzazione, di gestione, di controllo interno e di valutazione 

della performance. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Master o Seminario Universitario 

Durata Da verificare 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 

 

SETTORE ICT 

Titolo corso  Big Data Analytics & Social Mining 

Obiettivi del corso  

Il Master in Big data si pone l’obiettivo di formare i data scientist, professionisti 
dotati di un mix di competenze multidisciplinari, che permettono non solo di 
acquisire dati ed estrarne conoscenza, ma anche di elaborare storie  attraverso 
questi dati e di gestirne le ripercussioni etiche e legali. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Master o Seminario Universitario 

Durata Da verificare 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 

 

SETTORE ICT 

Titolo corso  General Data Protection Regulation 

Obiettivi del corso  

ll GDPR si pone come obiettivo quello di regolamentare come le aziende 
elaborano, memorizzano e distruggono i dati personali degli utenti. Il problema 
non è semplicemente essere in possesso di dati, ma saperli gestire nel modo 
corretto e poterlo dimostrare con prove tangibili ed incontrovertibili. Il GDPR 
mette le aziende di fronte alla necessità di rispettare nuove norme per la 
protezione e la sicurezza di informazioni e privacy, ma anche sulla produzione e 
lo sviluppo di soluzioni e applicazioni IT che le aziende dovranno rispettare. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Master o Seminario Universitario 

Durata Da verificare 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Roma 
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8.2.5. Ufficio Controllo di Gestione 

 

Ufficio Struttura  Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Controllo 
di Gestione 
 

Ufficio Controllo di 
Gestione 
 

I contratti delle PA: aspetti amministrativi, economici e gestionali 

Il procedimento amministrativo e contenzioso (presso SNA) 

La misurazione del prodotto delle amministrazioni pubbliche (presso SNA) 

Controllo di gestione e valutazione della performance (presso SNA) 

Controllo di regolarità amministrativo contabile (presso SNA) 

Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche (presso SNA) 

Corso di Inglese Avanzato Tematico 1 +2 (96 ore aula + 64 ore on-line) (presso SNA) 

Master in Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology 

Assessment 

Master in Diritto, Gestione ed Economia Sanitaria 

Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo (MIDA -presso degli Studi Roma 

TreDipartimento di Giurisprudenza) o altro Master in Diritto Amministrativo 

 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  I contratti delle PA: aspetti amministrativi, economici e gestionali 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata  10 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo presso SNA 

 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Il procedimento amministrativo e contenzioso (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata  100 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo presso SNA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pag. 53 di 251 
 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  La misurazione del prodotto delle amministrazioni pubbliche (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata  80 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo presso SNA 

 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Controllo di gestione e valutazione della performance (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata 80 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo presso SNA 

 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Controllo di regolarità amministrativo contabile (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata 10 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo presso SNA 

   
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata 180 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo presso SNA 

  
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  
Corso di Inglese Avanzato Tematico 1 +2 (96 ore aula + 64 ore on-line) (presso 
SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata 800 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo presso SNA 
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UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  
Master in Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology 
Assessment  

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma 

 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso Master in Diritto, Gestione ed Economia Sanitaria 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definirsi 

 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso 
Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo (MIDA -presso degli Studi 
Roma TreDipartimento di Giurisprudenza) o altro Master in Diritto Amministrativo 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 
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8.2.6. Ufficio Qualità delle Procedure 
 

Ufficio Struttura  Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Qualità 
delle Procedure 
 

Ufficio Qualità 
delle Procedure 
 

Sistemi di gestione della qualità (ISO 9001/2015, ISO 19011/2012), attività e tecniche 

di auditing 

 

 

UFFICIO QUALIA’ DELLE PROCEDURE 

Titolo corso  
Sistemi di gestione della qualità (ISO 9001/2015, ISO 19011/2012), attività e 
tecniche di auditing 

Obiettivi del corso  
Implementare e consolidare la conoscenza del complesso delle attività di 
gestione del Sistema di gestione della qualità e delle attività e tecniche di 
auditing 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 
 
 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  4 

Luogo  
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8.2.7. Area Amministrativa 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area 
Amministrativa 
 
 

Area 
Amministrativa 

La tutela dei dati personali e la gestione della privacy nella pa dopo il foia e il reg. 

ue 2016/679: metodologie, misure di sicurezza e sanzioni 

I nuovi istituti pensionistici introdotti dalla legge di bilancio 2017: ape, rita, 
opzione donna 

Settore Risorse 
Strumentali e 
Finanziarie 

 

 
Ufficio Affari 
Amministrativi 
Generali 

 

Ufficio Contabilità e 
Bilancio 

Il procedimento amministrativo e contenzioso (presso SNA) 

IPSAS principi contabili pubblici 

Bilancio e analisi economico – finanziaria (principi contabili nazionali e 

internazionali e analisi di bilancio) 

Controllo di regolarità amministrativo contabile (presso SNA) 

Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche (presso SNA) 

Master in Diritto, Gestione ed Economia Sanitaria 

Ufficio Attività 
Negoziali e 
Gestione 
Patrimonio 

Appalti pubblici - approfondimento su: contenzioso in materia di appalti 

Appalti pubblici - approfondimento su: RTI/consorzi, Subappalto e Avvalimento 

Accesso civico, accesso agli atti e FOIA 

Corsi di Project Manager in materia di appalti pubblici 

Logistica e facility management 

Adempimenti e pagamenti di cassa economale  

Settore Risorse 
Umane 

Reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche 

Master in diritto amministrativo 

Master in diritto del lavoro 

Master in Gestione delle risose umane  

Mappatura aziendale  

Master DASA (Diritto Amministrativo Scienze dell’Amministrazione) 

Corso di perfezionamento sul diritto del lavoro 

Management nella Pubblica Amministrazione 

Ufficio Gestione e 
Trattamento 
Giuridico 

Master in diritto amministrativo 

Il nuovo regime del pubblico impiego 
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La contrattazione decentrata nel pubblico impiego 

Gestione delle assenze e dei tempi di lavoro nel pubblico impiego 

Corso in tutela della privacy e diritto di accesso.  

Corso sul sistema di gestione delle presenze (SGP) 

Ufficio Trattamento 
economico 

Corso pratico operativo per la determinazione delle pensioni pubbliche 

Gestione paghe e contributi nella P.A. 

Rimborso spese 

Ufficio 
Reclutamento e 
Formazione 
Incarichi e Rapporti 
di Lavoro Flessibile 

Le tecniche di redazione testi normativi 

Strategie del sistema formativo 

Basic Project Management 

Project Management 

Valutazione dei percorsi formativi su scala annuale e pluriennalle 

Procedure concorsuali  

Organizzazione e customers satisfation 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Titolo corso  

La tutela dei dati personali e la gestione della privacy nella pa dopo il foia e il 

reg. ue 2016/679: metodologie, misure di sicurezza e sanzioni 

Obiettivi del corso  

Il rafforzamento dell’accesso civico e il nuovo Regolamento UE 2016/679 

obbligano la PA ad una sempre maggiore attenzione alla tutela della riservatezza 

dei dati personali, per evitare danni a persone fisiche e giuridiche, con 

conseguenti pretese risarcitorie e applicazione delle sanzioni penali previste dal 

Codice della privacy. 

Il corso analizza le misure e le metodologie tecniche e gestionali che i vari 

soggetti responsabili della trasparenza e della privacy devono mettere in pratica 

al fine di rispettare al contempo gli obblighi di trasparenza e accesso civico, le 

nuove prescrizioni in materia di privacy e le indicazioni del Garante e delle Linee 

guida ANAC. 

Contenuti 

Gli obblighi di trasparenza, il nuovo accesso civico e la tutela della privacy. Le 
indicazioni del Garante. Le limitazioni all’accesso civico secondo le Linee guida 
ANAC. Le modalità tecniche di gestione e conservazione dei dati. La figura del 
Data Protection Officer (DPO). I profili di responsabilità 

Modalità di attuazione  aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Titolo corso  

I nuovi istituti pensionistici introdotti dalla legge di bilancio 2017: ape, rita, 

opzione donna 

Obiettivi del corso  

La Legge di bilancio 2017, con l’introduzione dell’anticipo pensionistico (APE) e 

della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), ha ampliato le ipotesi di 

flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, anche per i dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Il corso si propone di analizzare i nuovi istituti di anticipazione pensionistica, con 

particolare attenzione ai requisiti oggetti e soggettivi, nonché agli oneri a carico 

dei lavoratori e dell’Amministrazione di appartenenza. 

Contenuti 

Le nuove possibilità di uscita flessibile dal mondo del lavoro. Le procedure per 

l’accesso all’APE. Il contratto di assicurazione. La RITA e i rapporti con i fondi 

pensione integrativi del pubblico impiego. L’estensione dell’opzione donna. Le 

residue possibilità di pensione con i requisiti ante riforma Fornero 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Modalità di attuazione  

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Il procedimento amministrativo e contenzioso (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata  100 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo presso SNA 
 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  IPSAS principi contabili pubblici 

Obiettivi del corso  Principi contabilità pubblica 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 - 2019 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso 
Bilancio e analisi economico – finanziaria (principi contabili nazionali e 
internazionali e analisi di bilancio) 

Obiettivi del corso  Acquisizione principi contabili nazionali ed internazionali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 - 2019 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Controllo di regolarità amministrativo contabile (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata 10 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo presso SNA 

   

  

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche (presso SNA) 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata 180 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo presso SNA 

  

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Master in Diritto, Gestione ed Economia Sanitaria 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definirsi 

 

UFFICIO ANGP 
 

Titolo corso  Appalti pubblici - approfondimento su: contenzioso in materia di appalti 

Obiettivi del corso  
Formazione in materia di appalti pubblici alla luce del nuovo Codice degli 
appalti  pubblici di cui al D. Lg. 50/2016 e ss. mm. ii, del  decreto correttivo dello 
stesso e delle LG ANAC emanate/emanande  

Contenuti 
Il contenzioso in materia di appalti, il processo amministrativo in materia di 
appalti, la sorte del contratto 

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  7/8 

Luogo AIFA 
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UFFICIO ANGP 

 

Titolo corso  Appalti pubblici - approfondimento su: RTI/consorzi, Subappalto e Avvalimento  

Obiettivi del corso  
Formazione in materia di appalti pubblici alla luce del nuovo Codice degli 
appalti  pubblici di cui al D. Lg. 50/2016 e ss. mm. ii, del  decreto correttivo dello 
stesso e delle LG ANAC emanate/emanande  

Contenuti RTI/consorzi, Subappalto e Avvalimento 

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
3 gg 
  

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  7/8 

Luogo AIFA 

  
 

UFFICIO ANGP 

 

Titolo corso  Accesso civico, accesso agli atti e FOIA 

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

dell’accesso agli atti in fase di gara  

Contenuti   

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  7/8 

Luogo AIFA 
 

SETTORE RISORSE UMANE  
 

Titolo corso  Reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche 

Obiettivi del corso  

Miglioramento della composizione del personale secondo caratteristiche 
professionali 
Acquisizione di personale con 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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE 
 

Titolo corso  Master in diritto amministrativo 

Obiettivi del corso  

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

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 
12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 
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Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università  Roma Tre e altri enti 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SETTORE RISORSE UMANE 
 

Titolo corso  Master 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 Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università  Roma Tre e altri enti 

 

SETTORE RISORSE UMANE 
 

Titolo corso  Mater in Gestione delle risose umane  

Obiettivi del corso  

Avere una conoscenza più profonda del modo in cui le persone si comportano a 
livello individuale e di gruppo, nell’organizzazione aziendale 
Avere una comprensione maggiore di come integrare il personale e gli obiettivi 
aziendali e come organizzare il proprio gruppo di lavoro  

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1-2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università  Roma Tre e altri enti 
 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE 

Titolo corso  Mappatura aziendale  

Obiettivi del corso  

La competenza professionale è un’area di indagine essenziale per chi opera 
nell’ambito delle risorse umane 
In un mondo dominato da nuovi scenari di mercato, nuove tecnologie e una 
concorrenza sempre più accesa disporre di un assetto organizzativo chiaro e 
solido è di fondamentale importanza per produrre valore, fornendo 
orientamento e struttura sia ai singoli che ai gruppi 
Mappare le competenze aziendali rappresenta, quindi, uno dei passi decisivi 
verso una gestione efficace delle RU  
Il seminario deve indicare con chiareza e praticità le necessità di tali attività 
offrendo suggerimenti sugli strumenti più efficaci per massimizzare i benifici di 
una mappatura aziendale accurata e oggettiva  

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1-2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

SETTORE RISORSE UMANE 

Titolo corso  Master DASA (Diritto Amministrativo Scienze dell’Amministrazione) 

Obiettivi del corso  

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

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 



 

Pag. 62 di 251 
 

Luogo Uni Roma Tre e altri Enti 

 
 

SETTORE RISORSE UMANE 

Titolo corso  Corso di perfezionamento sul diritto del lavoro 

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

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Uni Roma Tre e altri Enti 

 

SETTORE RISORSE UMANE 

Titolo corso  Management nella Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  

Ampliare il proprio profilo professionale con competenze in campo gestionale, 

organizzativo, comunicativo e progettuale attraverso l’approfondimento delle 

principali discipline giuridiche. Si mirerà a potenziare gli strumenti  di 

governance e le capacità di leadership al fine di aiutare a concepire di realizzare 

progetti di cambiamento e di miglioramento delle strutture delle pubbliche 

amministrazioni 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula / FAD 

Durata 
 

12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Pegaso o altre Università 

 

 

UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO 

Titolo corso  Master in diritto amministrativo 

Obiettivi del corso  

Consentire l’acquisizione delle conoscenze di natura giuridico-amministrativa  

Fornire a funzionari e personale del comparto delle pubbliche amministrazioni 

l’opportunità di svolgere un’attività di aggiornamento in materia di pubblico 

impiego e sull’aspetto giuslavoristico 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 

12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università  Roma Tre e altri enti 
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UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO 

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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO 

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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO 

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  
 
2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  
 
1/2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO 

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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Università  Roma Tre e altri enti 
 

UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO 

Titolo corso  Corso sul sistema di gestione delle presenze (SGP) 

Obiettivi del corso  
Fornire le conoscenze per il controllo delle presenze e assenze tramite terminali 

di rilevazione e software di controllo.  

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 

2/3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2/3 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

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 lavorativa 

Contenuti  

Modalità di attuazione  
 

aula 

Durata 
 

1/2  gg 

Periodo/annualità di realizzazione  
 

2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  
 

1 

Luogo Da definire 
 
 
 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Titolo corso  Rimborso spese 

Obiettivi del corso  
Analizzare le tipologie di riborso spese e delle scelte in relazione alle diverse 

incidenze tributarie 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 1/2gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Titolo corso  Le tecniche di redazione testi normativi 

Obiettivi del corso  

Ottenere capacità di analisi e sintesi, precisione di linguaggio normativo e 

organizzazione strutturale nel redigere i testi normativi. Saper strutturare i testi 

normativi in funzione degli obiettivi e senza incorrere in vizi procedimentali sono 

gli obiettivi principali del corso. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 
 

1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

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 management 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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
 
 
 
 

 
 
 
 

UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Titolo corso  Project Management 

Obiettivi del corso  
Fornire una visione avanzata 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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Titolo corso  Valutazione dei percorsi formativi su scala annuale e pluriennalle 

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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Titolo corso  Procedure concorsuali  

Obiettivi del corso  

Miglioramento della composizione del personale secondo caratteristiche 

professionali 

Acquisizione di personale con 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  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Titolo corso  Organizzazione e customers satisfation 

Obiettivi del corso  
 Valutare la qualità percepita dal personale partecipante ai corsi di formazione ai 

fini della rilevazione dei fabbisogni formativi futuri 

Contenuti  

Modalità di attuazione  aula 

Durata 2/3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  ½ 

Luogo Da definire 
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8.2.8. Area Pre Autorizzazione 

 

Area Strutture 
Tipologia di percorsi formativi 

 

Pre Autorizzazione 
 
 

Area Pre 

Autorizzazione 
 

Gestione del tempo 

World Congress on Cancers of the Skin 

American Academy of Dermatology 

European Academy of Dermatology 

European Society of Gene and Cell therapy 

British Society of Gene and Cell therapy 

Corso DIA/EMA o altre società internazionali 

Corso di società nazionale o società scientifica nazionale 

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

Ufficio Ricerca 
Indipendente 

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/EMA o altre società internazionali 

Corso di società nazionale o società scientifica nazionale 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Tides: Oligonucleotide and Peptide Therapeutics 

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

Royal Society of Chemistry 

Corso PEC (Pharma Education Center) o altra società italiana  

Corso IKN Italy (Institute of Knowledge & Networking) Sperimentazione Clinica No 

Profit  

CRES (Clinical Research Educational Services) o altra società italiana  

Sessione Roma Sperimentazione Clinica dei Medicinali  Completamento 24 Ore 

Real world data and Pharmacoepidemiology in Europe 

Statistical methods for rare diseases and special population 
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Ufficio  
Sperimentaizone 
Clinica 

Gestione del tempo 

World Congress on Cancers of the Skin 

American Academy of Dermatology 

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 

Corso di perfezionamento in Bioetica (UCSC o altra) 

Studi osservazionali : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Corso sulle Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi 

Corso DIA/EMA 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 

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

Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA 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 

 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
 

Titolo corso  Gestione del tempo 

Obiettivi del corso  
Acquisire regole di base della gestione del tempo e correggere gli errori più 
comuni nella programmazione delle attività quotidiane 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Seminario Management e consulting 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Milano 
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AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
 

Titolo corso  World Congress on Cancers 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 
 
max 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Milano 

 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
 

Titolo corso  American Academy of Dermatology 

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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo U.S.A. 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
 

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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (2017 Ginevra) 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
 

Titolo corso  European Society of Gene and Cell therapy 

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

Contenuti  

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

Durata 
4 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (2017 Berlino) 
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AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
 

Titolo corso  British Society of Gene and Cell therapy 

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

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso European Society of Gene and Cell therapy 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

 

Titolo corso  Corso DIA/EMA 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

 

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 clinical trials, medical writing, sicurezza in sperimentazione 

clinica, legislazione dei farmaci, aspetti bioetici, 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

 

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

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata in materia di farmacocinetica, farmacogenomica, qualità, 

preclinica, efficacia e sicurezza dei farmaci, metodologia clinica e trial clinici. 

Contenuti  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

Titolo corso (esigenza formativa) British Society of Gene and Cell therapy 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  
Approfondire le conoscenze in ambito di terapie cellulari e geniche. Sviluppo di 
tematiche relative a qualità, non clinica e clinica delle terapie geniche e cellulari 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso European Society of Gene and Cell therapy 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

Titolo corso  Meeting/Course of ASCO 

Obiettivi del corso  Aggiornamento sulle innovazioni in oncologia 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Meeting/Corso ASCO 

Durata 
4  giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (U.S.A) 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

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 valutaizone dei trial clinici e dell’implementazione del regoamento 
536/2014 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso post-laurea 

Durata 
12 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

Titolo corso  
Corso sulle Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi 
  

Obiettivi del corso  
Migliorare la conoscenza della normativa europea e nazionale sulla 
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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

 

Titolo corso  Corso DIA/EMA 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

 

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 clinical trials, medical writing, sicurezza in sperimentazione 

clinica, legislazione dei farmaci, aspetti bioetici, 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE            

                                    

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
Formazione nel settore dell'epidemiologia e della  farmacoepidemiologia; 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

 

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/convegno 

Durata: 4 giorni variabile 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Vienna (7-9 novembre 2017) 

 

 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

 

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

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata in materia di farmacocinetica, farmacogenomica, qualità, 

preclinica, efficacia e sicurezza dei farmaci, metodologia clinica e trial clinici. 

Contenuti  

Modalità di attuazione: Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
 

Titolo corso  Royal Society of Chemistry 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in ambito di medicinal chemistry, chimica e chimica 
organica, farmacologia, biologia, medicina 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  Corso PEC (Pharma Education Center) o altra società italiana  

Obiettivi del corso  

Approfondire le conoscenze in materia di sviluppo clinico e sperimentazioni 

cliniche profit e no profit; comprendere i più usuali ostacoli ed errori in cui è 

facile imbattersi;  sviluppare la capacità di lavorare in team 

 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Corso; Convegno o workshop 

Durata 
 
1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  3  

Luogo Milano o altra città italiana 
 

 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  
Corso IKN Italy (Institute of Knowledge & Networking) Sperimentazione Clinica 
No Profit  

Obiettivi del corso 

Apprendere le peculiarità degli studi No Profit  
Imparare a gestire da un punto di vista pratico tutti gli aspetti che 
caratterizzazione la progettazione e la conduzione di uno studio No Profit  
Analizzare e gestire le GCP e il protocollo clinico  
Analizzare le peculiarità per il consenso informato e del trattamento dei dati  
Il ruolo e i compiti del Comitato Etico  
I principi di Farmacovigilanza nel No Profit  
La copertura dei costi dello studio per rimanere nel No Profit  
La proprietà dei dati alla fine dello studio  
 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Corso; Convegno o workshop 

Durata 
 
2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  3  

Luogo Da definire 
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UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  
CRES (Clinical Research Educational Services) o altra società italiana  
Sessione Roma Sperimentazione Clinica dei Medicinali  Completamento 24 Ore 
 

Obiettivi del corso   

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Corso; Convegno o workshop 

Durata 
 
3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma o Milano 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  Real world data and Pharmacoepidemiology in Europe 

Obiettivi del corso  
Comprendere l'importanza della RWD nel  
 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso/convegno o workshop 

Durata 
 
1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Vienna o altra città europea 

 

UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  Statistical methods for rare diseases and special population 

Obiettivi del corso  Approfondimento sulle malattie rare e le popolazioni fragili 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso, convegno o workshop 

Durata 
 
1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Barcellona o altra città europea 

 

 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Gestione del tempo 

Obiettivi del corso  
Acquisire regole di base della gestione del tempo e correggere gli errori più 
comuni nella programmazione delle attività quotidiane 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Seminario Management e consulting 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Milano 
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UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  World Congress on Cancers 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 
 
max 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Milano 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  American Academy of Dermatology 

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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo U.S.A. 

 

UFFICIO 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (2017 Ginevra) 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  European Society of Gene and Cell therapy 

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

Contenuti  

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

Durata 
4 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire (2017 Berlino) 
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UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  British Society of Gene and Cell therapy 

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

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso European Society of Gene and Cell therapy 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Meeting/Course of ASCO 

Obiettivi del corso  Aggiornamento sulle innovazioni in oncologia 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Meeting/Corso ASCO 

Durata 
4  giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (U.S.A) 

 

 

UFFICIO 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 78 di 251 
 

UFFICIO 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO 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 valutaizone dei trial clinici e dell’implementazione del regoamento 
536/2014 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso post-laurea 

Durata 
12 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma  

 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 
 

Titolo corso  
Corso sulle Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi 
  

Obiettivi del corso  
Migliorare la conoscenza della normativa europea e nazionale sulla 
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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Titolo corso  Corso DIA/EMA 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

 

 



 

Pag. 79 di 251 
 

                                                                   UFFICIO 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 clinical trials, medical writing, sicurezza in sperimentazione 

clinica, legislazione dei farmaci, aspetti bioetici, 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
Formazione nel settore dell'epidemiologia e della  farmacoepidemiologia; 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

       

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Titolo corso  Corso Bayesan data analisys for medical data 

Obiettivi del corso  Per implementare la formazione nella Bayesan analisi statistica  

Contenuti  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 

       

UFFICIO 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/convegno 

Durata 4 giorni variabile 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Vienna (7-9 novembre 2017) 
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UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Titolo corso  Corso EU Network Training Center 

Obiettivi del corso 

Corso di formazione in materia di valutazione clinica, preclinica o di qualità delle 

sperimentazioni cliniche e medicinali sperimentali e di regolamentazione dei 

farmaci, inclusi aspetti legali 

Contenuti  

Modalità di attuazione 
Corso EU Network training center presso una delle NCA europee – didattica in 

aula 

Durata 1-3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  6  

Luogo Da definire 

 

  

UFFICIO 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 2018-2019 

Numero dei partecipanti  2  

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

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

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata in materia di farmacocinetica, farmacogenomica, qualità, 

preclinica, efficacia e sicurezza dei farmaci, metodologia clinica e trial clinici. 

Contenuti  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO 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 pianficiazione conduzione e follow-up delle sperimentazioni cliniche. 

Contenuti  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2  

Luogo Da definire 
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UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

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

istituzione 

Obiettivi del corso  

Approfondire le conoscenze in ambito di medicinal chemistry, chimica e chimica 

organica, farmacologia, biologia, medicina 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2  

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO 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, medicina 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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8.2.9. Area Autorizzazioni Medicinali 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Autorizzazioni 
Medicinali 
 
 

Area Autorizzazioni 
Medicinali 
 

EURS IS YOURS  

Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

CTS Client 

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

Approfondimenti in tema di aspetti di qualità dei prodotti medicinali di origine 

chimica 

Omeopatici: ormesi e farmacologia delle microdosi 

Omeopatici: elementi di tossicologia botanica 

Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

Applicazioni pratiche della verifica GMP nella produzione dei medicinali 

omeopatici 

Omeopatici : Approfondimenti in tema di analisi batteriologica e microbiologica 

dei materiali omeopatici 

Metodologia di valutazione degli aspetti critici di qualità, sicurezza ed efficacia 

applicati ai radiofarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai mezzi di contrasto 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Ufficio 
Autorizzazioni 
all’Immissione in 
Commercio 

Master in tecniche di redazione atti amministrativi 

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) 

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 

Test non clinici dei medicinali 

Metodologia di valutazione degli aspetti di qualità applicati ai radiofarmaci 

Processi di produzione specifici applicati ai radiofarmaci 
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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 

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

tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Corso di formazione - Analisi della sopravvivenza 

Corso di valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai trials clinici 

agli studi osservazionali 

Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis 

 
Ufficio Valutazioni 
Medicinali Biologici  

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 

per medicinali biologici 

Metodi biologici di analisi dei medicinali 

Processi di rimozione/inattivazione virale e principi di convalida 

Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

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

biodisponibilità,ecc.) 

Assessment pediatrico 

Approfondimenti sulla valutazione dei trial clinici  

Valutazione della sicurezza virale di prodotti medicinali 

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

tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Corso di formazione - Analisi della sopravvivenza 

Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai trials clinici 

agli studi osservazionali 

I Farmaci Biosimilari  

Ufficio Procedure 
Post Autorizzative 

Master in tecniche di redazione atti amministrativi 

EURS IS YOURS 

Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei 

medicinali per uso umano 

Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 
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CTS Client 

“What’s up” with microbiology? Recent developments and future changes at the 

Ph. Eur. 

The Certification Procedure in the global regulatory environment 

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) 

Formazione sulla valutazione di qualità degli assessor 

Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

Assessment pediatrico 

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

biodisponibilità, ecc.) 

Test non clinici dei medicinali 

Metodologia di valutazione degli aspetti di qualità applicati ai radiofarmaci 

Processi di produzione specifici applicati ai radiofarmaci 

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 

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

tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Corso di formazione - Analisi della sopravvivenza 

Corso di valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai trials clinici 

agli studi osservazionali 

Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis 

Ufficio 
Certificazioni e 
Importazioni 
Parallele 

L’Unione Europea ed il mercato unico: il Parallel Trade dei medicinali in Europa 
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AAM 

Titolo corso  EURS IS YOURS  

Obiettivi del corso  

Migliorare l’utilizzo del programma Eurs is Yours al fine di favorire un 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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Aifa 

 

AAM 

Titolo corso  Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

Obiettivi del corso 

Acquisizione di best practicies 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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 

AAM 

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 avenzato  

Modalità di attuazione  In aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 

 

AAM 

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 in tema di aspetti di qualità dei prodotti medicinali di origine 

chimica  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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AAM 

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

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 

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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

 

AAM 

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 Omeopatici: elementi di tossicologia botanica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

AAM 

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 produzione specifici applicati agli omeopatici 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

AAM 

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 produzione dei medicinali 

omeopatici 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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AAM 

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 
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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

AAM 

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 critici di qualità, sicurezza ed efficacia 

applicati ai radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

AAM 

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 

farmaci diagnostici 

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

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

 

AAM 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 
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AIC 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede Ceida, via Palestro, Roma 

 

AIC 

Titolo corso  EURS IS YOURS  

Obiettivi del corso  
Migliorare l’utilizzo del programma Eurs is Yours al fine di favorire un 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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 

 

AIC 

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 Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 
 
 

AIC 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 
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AIC 

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 avenzato  

Modalità di attuazione  In aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 
 

AIC 

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) 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

AIC 

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 aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

AIC 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
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AIC 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 
 

AIC 

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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

AIC 

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 Test non clinici dei medicinali 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

AIC 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in 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 Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Un anno accademico per complessive  1500 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 
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AIC 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 

 

AIC 

Titolo corso  Corso di formazione - 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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

  

AIC 

Titolo corso  
Corso di valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai trials 

clinici 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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 

AIC 

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 di qualità applicati ai radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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AIC 

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 radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

 

AIC 

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 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

AIC 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 
 

AIC 

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 
farmaci diagnostici 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 
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AIC 

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  In aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

VMB 

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 Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 

 
 

VMB 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 
 

VMB 

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 aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 
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VMB 

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 
per medicinali biologici 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

VMB 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

VMB 

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 rimozione/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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

VMB 

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 Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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VMB 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

VMB 

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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 
 

VMB 

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  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 
 
 

VMB 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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VMB 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in 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 Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Un anno accademico per complessive  1500 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

VMB 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 
 

VMB 

Titolo corso  Corso di formazione - 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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

  

VMB 

Titolo corso  
Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai trials 
clinici 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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 
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VMB 

Titolo corso  I Farmaci Biosimilari  

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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

PPA 
 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede Ceida, via Palestro, Roma 

 
 

PPA 

Titolo corso  EURS IS YOURS  

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  
Migliorare l’utilizzo del programma Eurs is Yours al fine di favorire un 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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Aifa 

 
 
 

PPA 

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 Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 
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PPA 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 
 

PPA 

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 aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 
 

PPA 

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) 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

PPA 

Titolo corso  
“What’s up” with microbiology? Recent developments and future changes at the 
Ph. Eur. 

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

Contenuti Approfondimenti sulla valutazione degli aspetti microbiologici 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 10-11 ottobre 2017  
Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Strasbourg, France 
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PPA 

Titolo corso  The Certification Procedure in the global regulatory environment 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
relative alle procedure di certificazione 

Contenuti Approfondimenti sulle procedure di certificazione 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 19-20 Settembre 2017 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Praga 

 

PPA 

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

Obiettivi del corso  
Training sugli aspetti di qualità dei dossier registrativi (modulo 3) relativi ai 
farmaci di origine chimica    

Contenuti Formazione sulla valutazione di qualità degli assessor 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

PPA 

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 aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

PPA 

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 2017/2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
 

 

PPA 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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PPA 

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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

PPA 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in 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 Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Un anno accademico per complessive  1500 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
 

PPA 

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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 
 

PPA 

Titolo corso  Corso di formazione - 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 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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PPA 

Titolo corso  
Corso di valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai trials 

clinici 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 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 

PPA 

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 di qualità applicati ai radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

PPA 

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 radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017/2018/2019 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

PPA 

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 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
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PPA 

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 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

PPA 

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 
farmaci diagnostici 

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

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

PPA 

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  In aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
CIP 

Titolo corso  L’Unione Europea ed il mercato unico: il Parallel Trade dei medicinali in Europa 

Obiettivi del corso  

Analisi degli aspetti giuridici ed economici della importazione parallela dei 
medicinali ; normative dell’Unione Europea e degli Stati Membri; recenti 
orientamenti sull’applicazione pratica della giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea alle misure nazionali relative alle importazioni 
parallele di medicinali  

Contenuti Vedi sopra 

Modalità di attuazione  Aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2018/2019 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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8.2.10.  Area Vigilanza Post Marketing 

 
Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Vigilanza Post 

Marketing 

 

 

Area Vigilanza Post 

Marketing 

 

Le tecniche di redazione degli atti normativi 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Epidemiologia di base: principi e metodi 

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

scientifici, regolatori ed etici  

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Training su Vigisegn 

Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale 

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

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Master universitario di i livello in “Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio 

in medicina: diritti, doveri e responsabilità” 

Ufficio 

Farmacovigilanza 

Le tecniche di redazione degli atti normativi 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Epidemiologia di base: principi e metodi 

ISOP training course  

Mid-year Training Course – ISOP training course 

Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology 

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

scientifici, regolatori ed etici  

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

The UMC’s  international pharmacovigilance training course  

Training su Vigisegn 

Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale 

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

Forum Nazionale PHARMA  
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Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (face to face o distance-learning) 

Master di II livello in Epidemiologia e biostatistica 

Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa-CNR http://masterbigdata.it/ 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

Corso Strumenti e metodi per l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Master universitario di i livello in “comunicazione al pubblico del beneficio/rischio 

in medicina: diritti, doveri e responsabilità” 

 

Ufficio Gestione dei 

segnali  

Le tecniche di redazione degli atti normativi 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Epidemiologia di base: principi e metodi 

ISOP training course  

Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology 

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

scientifici, regolatori ed etici  

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Training su Vigisegn 

Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale 

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

Forum Nazionale PHARMA  

Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (face to face o distance-learning) 

Master di II livello in Epidemiologia e biostatistica 

Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa-CNR http://masterbigdata.it/ 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

Corso sulla sicurezza dei medicinali 

MSSO MedDRA Trainig 

EudraVigilance Data Analysus System (EVDAS) 

Master universitario di i livello in “Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio 

in medicina: diritti, doveri e responsabilità” 
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Ufficio Misure di 

gestione del rischio 

Le tecniche di redazione degli atti normativi 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Epidemiologia di base: principi e metodi 

Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology 

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

scientifici, regolatori ed etici  

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Training su Vigisegn 

Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale 

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

Forum Nazionale PHARMA  

Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (face to face o distance-learning) 

Master di II livello in Epidemiologia e biostatistica 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Master Universitario Di I Livello In “Comunicazione al pubblico del 

beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e responsabilità” 

Ufficio 

informazione 

scientifica 

Master in Relazioni Pubbliche e Comunicazione 

Scrivere e convincere: i testi on e off line  

Fondamenti di Marketing  

Social Media Journalism  

 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 Elementi necessari alla redazione degli atti normativi e approfondimenti 

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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AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

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

Contenuti Contenuti di base ed essenziali relativi al diritto sanitario e farmaceutico 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Obiettivi del corso  
Fornire strumenti per presidiare con efficacia il ruolo segretariale, migliorare 
l’organizzazione del proprio ufficio e gestire con competenza la risorsa tempo. 

Contenuti 

L’organizzazione del lavoro: dalla tradizione all’innovazione. La gestione 
efficiente ed efficace della risorsa informazione nelle sue diverse forme. Le 
attività tipiche di un servizio di segreteria. Come fornire un servizio di qualità 
attraverso il presidio delle fasi di analisi, pianificazione e controllo. La gestione 
del tempo e gli strumenti di programmazione. La gestione delle urgenze. Le aree 
di attività nella logica del lavorare per processo.  
L’archivio dal cartaceo al digitale. I cambiamenti dopo il protocollo informatico. 
La comunicazione telefonica efficace in entrata e in uscita. La comunicazione 
scritta e l’obiettivo di semplificare il linguaggio. 
L’organizzazione di eventi, riunioni, viaggi: il prima, durante e dopo. 
Il passaggio di consegne e la suddivisione delle attività. Le competenze da 
sviluppare per organizzare al meglio il lavoro nei servizi di segreteria. 

Modalità di attuazione  Corso presso CEIDA - ROMA 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 
 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo ISS, Roma 
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AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 (2017- 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ISS, Roma 

 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 (2017-2019) 

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

Luogo EMA – Londra e webinar AIFA 

 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Tutti gli assessor 

Luogo AIFA 
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AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 Annuale (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ISS Roma 

 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 annuo. Se webinar, tutta l’area 

Luogo Località europee da definire 

 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Aperto a tutti gli assessor 

Luogo Webinar AIFA 

 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 
 

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 2gg 

Periodo/annualità di realizzazione Annuale 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutti gli assessor) 

Luogo Londra e webinar AIFA 
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AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
“Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e 
responsabilità” 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a far 
acquisire conoscenze approfondite 
nella comunicazione biosanitaria riguardante, in particolar modo, gli aspetti 
relativi al rapporto 
beneficio/rischio nell’uso di farmaci, dispositivi medicali, procedure chirurgiche 
e nella comunicazione 
della salute in generale. 

Contenuti 

Modulo 1 - Concetti di Biologia applicati alla medicina 
Modulo 2 - Patologia 
Modulo 3 - Farmacologia 
Modulo 4 - La regolamentazione farmaceutica 
Modulo 5 - La gestione del rischio 
Modulo 6 - Scienze della comunicazione  
Modulo 7 - La comunicazione del rischio/beneficio sui media 
Modulo 8 - Nuove tecnologie dell'informazione 
Modulo 9 - La legislazione nella comunicazione del rischio/beneficio  
Modulo 10 - La comunicazione pubblica e istituzionale 
 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali, periodo di stage 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione  AA 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 persona  

Luogo AIFA, Università Sapienza 

 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

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 Elementi necessari alla redazione degli atti normativi e approfondimenti 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

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

Contenuti Contenuti di base ed essenziali relativi al diritto sanitario e farmaceutico 

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 FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Obiettivi del corso  
Fornire strumenti per presidiare con efficacia il ruolo segretariale, migliorare 
l’organizzazione del proprio ufficio e gestire con competenza la risorsa tempo. 

Contenuti 

L’organizzazione del lavoro: dalla tradizione all’innovazione. La gestione 
efficiente ed efficace della risorsa informazione nelle sue diverse forme. Le 
attività tipiche di un servizio di segreteria. Come fornire un servizio di qualità 
attraverso il presidio delle fasi di analisi, pianificazione e controllo. La gestione 
del tempo e gli strumenti di programmazione. La gestione delle urgenze. Le aree 
di attività nella logica del lavorare per processo.  
L’archivio dal cartaceo al digitale. I cambiamenti dopo il protocollo informatico. 
La comunicazione telefonica efficace in entrata e in uscita. La comunicazione 
scritta e l’obiettivo di semplificare il linguaggio. 
L’organizzazione di eventi, riunioni, viaggi: il prima, durante e dopo. 
Il passaggio di consegne e la suddivisione delle attività. Le competenze da 
sviluppare per organizzare al meglio il lavoro nei servizi di segreteria. 

Modalità di attuazione  Corso presso CEIDA - ROMA 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 

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 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo ISS, Roma 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  ISOP training course  

Obiettivi del corso  
Il corso fornirà le nozioni di base su vari aspetti di farmacovigilanza. Rivolto ai 
nuovi assunti, se di base; rivolto ai più esperti, se avanzato. 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Località da definire (solo se europea) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Mid-year Training Course – 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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Località da definire (solo se europea) 
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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 (2017-2019) in Giugno 

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

Luogo Cison di Valmarino - Treviso - ITALY 
Castello Brandolini Colomban 

 

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 (2017- 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 
 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo ISS, Roma 
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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 (2017-2019) 

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

Luogo EMA – Londra e webinar AIFA 

 
 

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 (2017-2019) 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Tutti gli assessor 

Luogo AIFA 

 

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 Annuale (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ISS Roma 
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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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  3 annui. Se webinar, tutto l’ufficio 

Luogo Località europee da definire 

 

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 24-26 maggio 2017  (2018 - 2019 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Stresa 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (face to face o distance-learning) 

Obiettivi del corso  

Dimostrare una comprensione e una valutazione critica dei temi relativi ai rischi e 
ai benefici dell'uso dei medicinali, compresi cause e conseguenze delle reazioni 
avverse, la rilevazione, il monitoraggio, il quadro giuridico. 
Conoscere e confrontare i principali metodi statistici, economici e epidemiologici.  
Acquisire conoscenza su metodi farmacoepidemiologici e su come questi metodi 
possono essere applicati a specifici problemi relativi ai medicinali e ai rischi 
collegati. 
Valutare e analizzare criticamente i risultati degli studi farmacoepidemiologici, tra 
cui la valutazione critica dei quesiti dello studio, il disegno, i metodi, le analisi 
statistiche e l'interpretazione 
- Ulteriori informazioni: http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/scpp.html#first 
(face to face) 
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/distance_pharmacoepidemiology_pharmac
ovigilance.html (distance -learning) 

Contenuti 
Epidemiologia, statistica, farmacoepidemiologia e economia sanitaria. 
Background storico e giuridico della farmacovigilanza e della 
farmacoepidemiologia.  

Modalità di attuazione  Face to face o distance -learning 

Durata 14 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
Date del corso face to face 2017/2018: modulo 1: 6 - 9 November 2017; modulo 
2: 12 - 16 February 2018; modulo 3: 9 - 12 April 2018; Esame: 5 June 2018 (per gli 
anni successivi le date sono da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo London school of hygiene & tropical medicine (Londra) / Da pc 
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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 (2017 - 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
 Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa-CNR 
http://masterbigdata.it/ 

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 (2017-2019)  

Numero dei partecipanti   1 

Luogo  Università di Pisa 

 
 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Località europea da definire 
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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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Aperto a tutti gli assessor 

Luogo Webinar AIFA 

 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1-3 

Luogo ISS Roma, Italia  

 

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 2gg 

Periodo/annualità di realizzazione Annuale 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutti gli assessor) 

Luogo Londra e webinar AIFA 

 

    UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
“Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e 
responsabilità” 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a far 
acquisire conoscenze approfondite 
nella comunicazione biosanitaria riguardante, in particolar modo, gli aspetti 
relativi al rapporto 
beneficio/rischio nell’uso di farmaci, dispositivi medicali, procedure chirurgiche 
e nella comunicazione 
della salute in generale. 

Contenuti 

Modulo 1 - Concetti di Biologia applicati alla medicina 
Modulo 2 - Patologia 
Modulo 3 - Farmacologia 
Modulo 4 - La regolamentazione farmaceutica 
Modulo 5 - La gestione del rischio 
Modulo 6 - Scienze della comunicazione  
Modulo 7 - La comunicazione del rischio/beneficio sui media 
Modulo 8 - Nuove tecnologie dell'informazione 
Modulo 9 - La legislazione nella comunicazione del rischio/beneficio  
Modulo 10 - La comunicazione pubblica e istituzionale 
 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali, periodo di stage 

Durata annuale 
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Periodo/annualità di realizzazione  AA 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 persona  

Luogo AIFA, Università Sapienza 

 
 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 Elementi necessari alla redazione degli atti normativi e approfondimenti 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

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

Contenuti Contenuti di base ed essenziali relativi al diritto sanitario e farmaceutico 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Obiettivi del corso  
Fornire strumenti per presidiare con efficacia il ruolo segretariale, migliorare 
l’organizzazione del proprio ufficio e gestire con competenza la risorsa tempo. 

Contenuti 

L’organizzazione del lavoro: dalla tradizione all’innovazione. La gestione 
efficiente ed efficace della risorsa informazione nelle sue diverse forme. Le 
attività tipiche di un servizio di segreteria. Come fornire un servizio di qualità 
attraverso il presidio delle fasi di analisi, pianificazione e controllo. La gestione 
del tempo e gli strumenti di programmazione. La gestione delle urgenze. Le aree 
di attività nella logica del lavorare per processo.  
L’archivio dal cartaceo al digitale. I cambiamenti dopo il protocollo informatico. 
La comunicazione telefonica efficace in entrata e in uscita. La comunicazione 
scritta e l’obiettivo di semplificare il linguaggio. 
L’organizzazione di eventi, riunioni, viaggi: il prima, durante e dopo. 
Il passaggio di consegne e la suddivisione delle attività. Le competenze da 
sviluppare per organizzare al meglio il lavoro nei servizi di segreteria. 

Modalità di attuazione  Corso presso CEIDA - ROMA 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo ISS, Roma 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  ISOP training course  

Obiettivi del corso  
Il corso fornirà le nozioni di base su vari aspetti di farmacovigilanza. Rivolto ai 
nuovi assunti, se di base; rivolto ai più esperti, se avanzato. 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Località da definire (solo se europea) 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) in Giugno 

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

Luogo Cison di Valmarino - Treviso - ITALY 
Castello Brandolini Colomban 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017- 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ISS, Roma 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) 

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

Luogo EMA – Londra e webinar AIFA 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Tutti gli assessor 

Luogo AIFA 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 Annuale (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ISS Roma 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  3 annui. Se webinar, tutto l’ufficio 

Luogo Località europee da definire 

 
 
 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 24-26 maggio 2017  (2018 - 2019 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Stresa 

 
 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (face to face o distance-learning) 

Obiettivi del corso  

Dimostrare una comprensione e una valutazione critica dei temi relativi ai rischi e 
ai benefici dell'uso dei medicinali, compresi cause e conseguenze delle reazioni 
avverse, la rilevazione, il monitoraggio, il quadro giuridico. 
Conoscere e confrontare i principali metodi statistici, economici e epidemiologici.  
Acquisire conoscenza su metodi farmacoepidemiologici e su come questi metodi 
possono essere applicati a specifici problemi relativi ai medicinali e ai rischi 
collegati. 
Valutare e analizzare criticamente i risultati degli studi farmacoepidemiologici, tra 
cui la valutazione critica dei quesiti dello studio, il disegno, i metodi, le analisi 
statistiche e l'interpretazione 
- Ulteriori informazioni: http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/scpp.html#first 
(face to face) 
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/distance_pharmacoepidemiology_pharmac
ovigilance.html (distance -learning) 

Contenuti 
Epidemiologia, statistica, farmacoepidemiologia e economia sanitaria. 
Background storico e giuridico della farmacovigilanza e della 
farmacoepidemiologia.  

Modalità di attuazione  Face to face o distance -learning 

Durata 14 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
Date del corso face to face 2017/2018: modulo 1: 6 - 9 November 2017; modulo 
2: 12 - 16 February 2018; modulo 3: 9 - 12 April 2018; Esame: 5 June 2018 (per gli 
anni successivi le date sono da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo London school of hygiene & tropical medicine (Londra) / Da pc 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017 - 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  
 Big Data Analytics & Social Mining, Università di Pisa-CNR 
http://masterbigdata.it/ 

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 (2017-2019)  

Numero dei partecipanti   1 

Luogo  Università di Pisa 

 
 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Località europea da definire 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Aperto a tutti gli assessor 

Luogo Webinar AIFA 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Uppsala Monitoring Centre Research Conference, Sweden 

 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 (2017-2019) 

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

Luogo Località europea da definire – AIFA webinar 

 
 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

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 2gg 

Periodo/annualità di realizzazione Annuale 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutti gli assessor) 

Luogo Londra e webinar AIFA 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
“Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e 
responsabilità” 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a far 
acquisire conoscenze approfondite 
nella comunicazione biosanitaria riguardante, in particolar modo, gli aspetti 
relativi al rapporto 
beneficio/rischio nell’uso di farmaci, dispositivi medicali, procedure chirurgiche 
e nella comunicazione 
della salute in generale. 

Contenuti 

Modulo 1 - Concetti di Biologia applicati alla medicina 
Modulo 2 - Patologia 
Modulo 3 - Farmacologia 
Modulo 4 - La regolamentazione farmaceutica 
Modulo 5 - La gestione del rischio 
Modulo 6 - Scienze della comunicazione  
Modulo 7 - La comunicazione del rischio/beneficio sui media 
Modulo 8 - Nuove tecnologie dell'informazione 
Modulo 9 - La legislazione nella comunicazione del rischio/beneficio  
Modulo 10 - La comunicazione pubblica e istituzionale 
 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali, periodo di stage 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione  AA 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 persona  

Luogo AIFA, Università Sapienza 

 
 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 Elementi necessari alla redazione degli atti normativi e approfondimenti 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 
 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

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

Contenuti Contenuti di base ed essenziali relativi al diritto sanitario e farmaceutico 

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 MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  Processi e metodi per organizzare al meglio le attività nei servizi di segreteria 

Obiettivi del corso  
Fornire strumenti per presidiare con efficacia il ruolo segretariale, migliorare 
l’organizzazione del proprio ufficio e gestire con competenza la risorsa tempo. 

Contenuti 

L’organizzazione del lavoro: dalla tradizione all’innovazione. La gestione 
efficiente ed efficace della risorsa informazione nelle sue diverse forme. Le 
attività tipiche di un servizio di segreteria. Come fornire un servizio di qualità 
attraverso il presidio delle fasi di analisi, pianificazione e controllo. La gestione 
del tempo e gli strumenti di programmazione. La gestione delle urgenze. Le aree 
di attività nella logica del lavorare per processo.  
L’archivio dal cartaceo al digitale. I cambiamenti dopo il protocollo informatico. 
La comunicazione telefonica efficace in entrata e in uscita. La comunicazione 
scritta e l’obiettivo di semplificare il linguaggio. 
L’organizzazione di eventi, riunioni, viaggi: il prima, durante e dopo. 
Il passaggio di consegne e la suddivisione delle attività. Le competenze da 
sviluppare per organizzare al meglio il lavoro nei servizi di segreteria. 

Modalità di attuazione  Corso presso CEIDA - ROMA 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 
 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo ISS, Roma 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2017-2019) in Giugno 

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

Luogo Cison di Valmarino - Treviso - ITALY 
Castello Brandolini Colomban 
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UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2017- 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo ISS, Roma 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2017-2019) 

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

Luogo EMA – Londra e webinar AIFA 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Tutti gli assessor 

Luogo AIFA 
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UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 Annuale (2017-2019) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ISS Roma 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  3 annui. Se webinar, tutto l’ufficio 

Luogo Località europee da definire 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 24-26 maggio 2017  (2018 - 2019 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Stresa 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (face to face o distance-learning) 

Obiettivi del corso  

Dimostrare una comprensione e una valutazione critica dei temi relativi ai rischi e 
ai benefici dell'uso dei medicinali, compresi cause e conseguenze delle reazioni 
avverse, la rilevazione, il monitoraggio, il quadro giuridico. 
Conoscere e confrontare i principali metodi statistici, economici e epidemiologici.  
Acquisire conoscenza su metodi farmacoepidemiologici e su come questi metodi 
possono essere applicati a specifici problemi relativi ai medicinali e ai rischi 
collegati. 
Valutare e analizzare criticamente i risultati degli studi farmacoepidemiologici, tra 
cui la valutazione critica dei quesiti dello studio, il disegno, i metodi, le analisi 
statistiche e l'interpretazione 
- Ulteriori informazioni: http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/scpp.html#first 
(face to face) 
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/distance_pharmacoepidemiology_pharmac
ovigilance.html (distance -learning) 

Contenuti 
Epidemiologia, statistica, farmacoepidemiologia e economia sanitaria. 
Background storico e giuridico della farmacovigilanza e della 
farmacoepidemiologia.  

Modalità di attuazione  Face to face o distance -learning 
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Durata 14 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
Date del corso face to face 2017/2018: modulo 1: 6 - 9 November 2017; modulo 
2: 12 - 16 February 2018; modulo 3: 9 - 12 April 2018; Esame: 5 June 2018 (per gli 
anni successivi le date sono da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo London school of hygiene & tropical medicine (Londra) / Da pc 

 
 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2017 - 2019) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 2017-2019) 

Numero dei partecipanti  Aperto a tutti gli assessor 

Luogo Webinar AIFA 

 
 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 2gg 

Periodo/annualità di realizzazione Annuale 2017 - 2019 

Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutti gli assessor) 

Luogo Londra e webinar AIFA 
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UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
“Comunicazione al pubblico del beneficio/rischio in medicina: diritti, doveri e 
responsabilità” 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a far 
acquisire conoscenze approfondite 
nella comunicazione biosanitaria riguardante, in particolar modo, gli aspetti 
relativi al rapporto 
beneficio/rischio nell’uso di farmaci, dispositivi medicali, procedure chirurgiche 
e nella comunicazione 
della salute in generale. 

Contenuti 

Modulo 1 - Concetti di Biologia applicati alla medicina 
Modulo 2 - Patologia 
Modulo 3 - Farmacologia 
Modulo 4 - La regolamentazione farmaceutica 
Modulo 5 - La gestione del rischio 
Modulo 6 - Scienze della comunicazione  
Modulo 7 - La comunicazione del rischio/beneficio sui media 
Modulo 8 - Nuove tecnologie dell'informazione 
Modulo 9 - La legislazione nella comunicazione del rischio/beneficio  
Modulo 10 - La comunicazione pubblica e istituzionale 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali, periodo di stage 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione  AA 2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 persona  

Luogo AIFA, Università Sapienza 

 

UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Titolo corso  Master in Relazioni Pubbliche e Comunicazione 

Obiettivi del corso  
trasmettere ai partecipanti la teoria di base, la metodologia e gli strumenti 
operativi necessari per implementare strategie di comunicazione interna ed 
esterna, istituzionale e di servizio 

Contenuti 

Il programma è articolato in 2 moduli didattici, ognuno dei quali è composto di 4 
corsi con relativi esami propedeutici. Il primo modulo affronta le relazioni 
pubbliche nella comunicazione, l’arte della comunicazione, la comunicazione 
politica e le relazioni con i media. Il secondo modulo, invece, si concentra sulla 
comunicazione in emergenza e su quella pubblicitaria, analizzando la strategicità 
delle relazioni pubbliche e il piano di comunicazione. 

Modalità di attuazione  Master/Formazione online 

Durata 
 
400 ore 

Periodo/annualità di realizzazione  Flessibile 

Numero dei partecipanti  4 persone 

Luogo A distanza 

 

UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Titolo corso  Scrivere e convincere: i testi on e off line  

Obiettivi del corso  
L'obiettivo del corso è imparare dai Copywriter per apprendere e perfezionare le 
tecniche della comunicazione scritta e acquisire uno stile giornalistico. 

Contenuti 
Il processo di scrittura: ricerca e informazione, pianificazione e programmazione, 
stile, azione. I conflitti e le sinergie tra scrittura per messaggio commerciale e 
istituzionale, d’azienda, di prodotto, per i Social  e il Web. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula.  

Durata 12 ore – 4 incontri di tre ore 

Periodo/annualità di realizzazione  Anno 2017 o 2018 

Numero dei partecipanti  4 persone 

Luogo Roma o altra Sede IFOA 
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UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Titolo corso  Fondamenti di Marketing  

Obiettivi del corso  

 Fotografare e analizzare l’ambiente di azione: aziendale, competitivo, 
macroeconomico 

 Concretizzare un reale paradigm shift: dal focus sul prodotto a quello sul cliente 

 Selezionare il target di clienti ottimale, stimarne le potenzialità e veicolare la 
miglior offerta 

 Definire una strategia e un posizionamento di marketing credibile e sostenibile 

 Costruire un piano di marketing che sia un reale strumento di strategia e di 
pianificazione 

 Riconoscere e capitalizzare il rapporto marketing e comunicazione 

Contenuti 

 Il nuovo ruolo del marketing in azienda 

 Analisi multidisciplinare del contesto: il valore delle informazioni 

 Strategia di marketing: il cuore di una pianificazione di successo 

 Marketing mix: dalle 4 “P” alla tattica 3.0 

 Social Communication, neuromarketing, e marketing semantico: la terza 
generazione della rete 

 Project work: stesura di un piano strategico e operativo di marketing 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 16 ore – 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  15-16 giugno 2017;: 16-17 ottobre 2017; 23-24 novembre 2017 

Numero dei partecipanti  4 persone 

Luogo Roma sedi cegos 

 
 

UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Titolo corso  Social Media Journalism  

Obiettivi del corso (campo obbligatorio) 
La finalità del Corso è formare figure professionali in grado di operare nel campo 
del giornalismo online e del social media marketing 

Contenuti 

ll corso in Social Media Journalism intende fornire ai partecipanti Tecnologie, 
Strumenti e Strategie per poter comunicare in modo adeguato il proprio 
messaggio sia in ambito strettamente giornalistico, sia in ambito più 
propriamente operativo e strategico.Il corso è rivolto a Diplomati e Laureati e 
intende fornire una mappa di strumenti, teorici e pratici, per muoversi con 
competenza e professionalità nella nuova dimensione acquisita dalla figura del 
“giornalista digitale”, non solo e non più un semplice reporter, ma un esperto 
web-oriented. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula  

Durata 24 ore 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 o 2018 date da definire (in attesa nuovo bando) 

Numero dei partecipanti  4 persone 

Luogo Roma sede Univeristà La Sapienza 
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8.2.11. Area Strategia ed Economia del Farmaco 

 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Strategia ed 
Economia del 
Farmaco 
 
 
 

Area Strategia ed 
Economia del 
Farmaco 
 

 

Settore HTA ed 
Economia del 
Farmaco 

Programmazione organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

Ufficio 
Monitoraggio della 
spesa Farmaceutica 
e Rapporti con le 
Regioni 

 

Ufficio Valutazioni 
Economiche 

 

Ufficio Registri di 
Monitoraggio 

L’informatizzazione dei servizi di segreteria B431A (2017) 

Microsoft access progettazione  E249A (2017) 

L’informatizzazione dei servizi di segreteria B431A (2018) 

Microsoft access progettazione  E249A (2018) 

L’informatizzazione dei servizi di segreteria B431A (2019) 

Microsoft access progettazione  E249A (2019) 

DIA training course Benefit/Risk Management (2017) 

063C17 - La valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente (2017) 

028C17 - Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia (2017) 

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

DIA training course Benefit/Risk Management (2018) 

063C17 - La valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente (2018) 

028C17 - Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia (2018) 

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

DIA training course Benefit/Risk Management (2019) 

063C17 - La valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente (2019) 

028C17 - Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia (2019) 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 
(2019) 

Ufficio Segtreteria 
Organismi Collegiali 

 
 
 
 

 
 

Performance, valutazione e premialità nelle Pubbliche Amministrazioni 
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Settore 
Innovazione e 
Strategia del 
Farmaco 

Il conferimento degli incarichi esterni nella p.a 

Smart working: la nuova frontiera del cambiamento organizzativo per una migliore 
performance amministrativa e una più adeguata conciliazione tra vita 
professionale e vita privata 

Project Management BASIC 

Project Management   

PMI Online Courses 

Master di II Livello “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche” - 
MIMAP 

Master Anticorruzione, Etica Pubblica, Trasparenza, Amministrazione Digitale 

Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica biomedica” 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 

Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali e 
sperimentali " 

Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 

Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Organ/Systems Toxicology 

Reproductive Toxicology 

Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Pharmaceutical Policy Analysis 

Farmacoeconomia 

Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

CAT assessor training 

Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Statistical Methods for rare diseases and special populations 

European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 
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American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

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

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Qualità farmaceutica 

Elementi/approfondimenti di valutazione preclinica 

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

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

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.) 

Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 

europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 

farmaceutico 

Ufficio Attività di 
Analisi e Previsione 

Performance, valutazione e premialità nelle Pubbliche Amministrazioni 

Il conferimento degli incarichi esterni nella p.a 

Smart working: la nuova frontiera del cambiamento organizzativo per una migliore 
performance amministrativa e una più adeguata conciliazione tra vita 
professionale e vita privata 

Project Management BASIC 

Project Managment   

 
 
 
 

PMI Online Courses 

Master di II Livello “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche” - 
MIMAP 

Master Anticorruzione, Etica Pubblica, Trasparenza, Amministrazione Digitale 

Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica biomedica” 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 

Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali e 
sperimentali " 

Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 

Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 
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Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Organ/Systems Toxicology 

Reproductive Toxicology 

Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Pharmaceutical Policy Analysis 

Farmacoeconomia 

Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

CAT assessor training 

Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Statistical Methods for rare diseases and special populations 

European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

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

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Qualità farmaceutica 

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

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.) 

Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 

europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 

farmaceutico  

 
Ufficio Procedure 
Centralizzate 

Project Management BASIC 

Project Managment   

PMI Online Courses 
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Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica biomedica” 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 

Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali e 
sperimentali " 

Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 

Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Organ/Systems Toxicology 

Reproductive Toxicology 

Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Pharmaceutical Policy Analysis 

Farmacoeconomia 

Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

CAT assessor training 

Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Statistical Methods for rare diseases and special populations 

European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

 

American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

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

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Qualità farmaceutica 

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

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

Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 

europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 

farmaceutico 

Ufficio Innovazione 
e Scientific Advice 
EMA 

Project Management BASIC 

Project Managment   

PMI Online Courses 

Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica biomedica” 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 

Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali e 
sperimentali " 

Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 

Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Organ/Systems Toxicology 

Reproductive Toxicology 

Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Pharmaceutical Policy Analysis 

Farmacoeconomia 

Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

CAT assessor training 

Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

 Statistical Methods for rare diseases and special populations 
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European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

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

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Qualità farmaceutica 

Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

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.) 
 

Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 

europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 

farmaceutico  

 

 

HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Programmazione organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

Obiettivi del corso  Management e dell’Economia Sanitaria 

Contenuti 

La formazione manageriale in sanità 
. Le aziende nel Servizio sanitario nazionale: cambiamento e processo 
. L’epidemiologia per le aziende sanitarie 
. I sistemi informativi sanitari 
. Le valutazioni economiche in sanità 
. La pianificazione e il controllo di gestione 
. La gestione del personale in sanità 
. La qualità dei servizi sanitari 
. Il riordino dei servizi territoriali 
. La gestione delle risorse nei servizi territoriali 

Modalità di attuazione  durata complessiva di 100 ore di lezione, si articola in 10 moduli residenziali 

Durata 
 
9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  A.A. 2017/2018 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma 
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UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO 

Titolo corso  L’informatizzazione dei servizi di segreteria B431A 

Obiettivi del corso   Migliorare e snellire le attività di segreteria  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 
2 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo ROMA - CEIDA 

 

UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO  
 

Titolo corso  Microsoft access progettazione  E249A 

Obiettivi del corso   Aggiornamento e approfondimento della conoscenza di Microsoft Access  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 
Da definire 
 

Periodo/annualità di realizzazione  2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo ROMA - CEIDA 

 
 

UFFICIO REGISTRI DI 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO  
 

Titolo corso  063C17 - 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 
 

UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO  
 

Titolo corso  028C17 - Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia 

Obiettivi del corso Obiettivo è fornire percorso formativo di base nel settore della farmacologia 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità – ROMA 
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UFFICIO REGISTRI DI 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 2017-2018-2019 

Numero dei partecipanti  4 

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

 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Performance, valutazione e premialità nelle Pubbliche Amministrazioni 

Obiettivi del corso  
Approfondimento materie : controllo di gestione, Performance, valutazione e 
premialità nelle Pubbliche Amministrazioni 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  20/12/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Ceida - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Il conferimento degli incarichi esterni nella p.a 

Obiettivi del corso  
Approfondimento diritto del lavoro - Il conferimento degli incarichi esterni nella 
p.a 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  15/06/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Ceida - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Smart working: la nuova frontiera del cambiamento organizzativo per una 
migliore performance amministrativa e una più adeguata conciliazione tra vita 
professionale e vita privata 

Obiettivi del corso  

1. lavoro agile come strumento di cambiamento radicale delle tradizionali 
modalità di lavoro e anche di supporto a una migliore conciliazione tra esigenze 
lavorative ed esigenze di vita familiare; 
2.facilitare la conoscenza degli strumenti legislativi attualmente esistenti e 
indirizzati a ri-orientare gli assetti e i processi organizzativi ; 
3.presentare i principali strumenti necessari all'introduzione e all'impiego di 
modalità di lavoro agile anche all'interno delle amministrazioni pubbliche. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  
8-9 maggio 2017, 12-13 giugno 2017 10-11 ottobre 2017; 28-29 novembre 2017;  
2018 da definire, 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Project Management BASIC 

Obiettivi del corso  
il project management, che consente di gestire un qualunque progetto nei suoi 
aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della 
performance 

Contenuti 

•progetto, Project – Program – Portfolio Management 
•Strutture organizzative e progetti, Governance dei progetti 
•Strategie di progetto, requisiti, obiettivi, criteri di successo e di valutazione del 
progetto 
•Fasi del progetto (ciclo di vita) 
•Contesto e gestione stakeholder 
•Approccio sistemico e integrazione 
•Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, 
Controllo, Chiusura (close-out) 
•Gestione integrazione di progetto 
•Gestione ambito di e deliverable di progetto 
• Gestire le tre variabili principali: tempi, costi e qualità 
•Gestione delle risorse di progetto 
•Gestione dei rischi di progetto 
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
•Gestione informazioni e documentazione di progetto 
• Valutazione dell’avanzamento 
• Standard e normative 
•Comunicazione, Leadership, Negoziazione, Team building, Problem Solving, 
Motivazione, Conflitti e Crisi, Etica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  6 -7 -8 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo LUISS Business School 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Project Managment   

Obiettivi del corso  
Project Managment  https://www.ecornell.com/certificates/project-leadership-
and-systems-design/project-leadership/  

Contenuti 

 
 
Introduction to Project Leadership  
Project Teams: Mining Collective Intelligence  
Dealing with Difference  
Earned Value Management  
Influence Without Authority  
Conflict Resolution  
 

Modalità di attuazione  Webinar  

Durata 
 
15 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire  

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  PMI Online Courses 

Obiettivi del corso   Project Management 

Contenuti 

Project Management Overview 
Project Management Process Groups 
Integrated Initiation and Planning 
Project Requirements and Defining Scope 
Monitoring and Controlling Project Scope 
Developing and Controlling the Project Schedule 
Planning Project Costs 
Plan Quality Management 
Managing Project Human Resources 
Plan and Manage Project Communications 
Risk Management Planning 
Managing Procurements 
Project Stakeholder Management 

Modalità di attuazione  Webinar 

Durata 
 
Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 

 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Master di II Livello “Innovazione e Management nelle Amministrazioni 
Pubbliche” - MIMAP 

Obiettivi del corso  
formazione post laurea di eccellenza sullo sviluppo di logiche aziendali, di 
management e governance pubblica nel sistema delle Amministrazioni 
Pubbliche italiane. 

Contenuti 

Modulo Base: Management Pubblico, Organizzazione e Gestione del Personale 
nella PA, Sistemi Contabili e Extracontabili nella PA, Programmazione, Controllo 
e Gestione dei Risultati, Project Management nella PA 
 
Moduli Specialistici: 
Armonizzazione contabile e finanza locale (D.lgs. 118/2011), Aziende partecipate 
e piani di riordino, Fund Raising, sponsorizzazione e finanziamento degli 
investimenti 
 
Il ciclo delle performance, Pianificazione e programmazione strategica nella PA, 
Il performance management nelle esperienze internazionali 
 
L’infrastruttura etica: politiche e strumenti nei paesi OCSE, Trasparenza e 
accountability nella PA, Politiche anticorruzione e risk management 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 - 2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento Management e Diritto 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Master Anticorruzione, Etica Pubblica, Trasparenza, Amministrazione Digitale 

Obiettivi del corso  

La disciplina anticorruzione di diritto amministrativo; la trasparenza 
amministrativa; Etica pubblica; l’amministrazione digitale; disciplina 
anticorruzione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
disciplina anticorruzione di diritto amministrativo negli enti locali; regole 
anticorruzione del procedimento amministrativo e del procedimento 
amministrativo telematico; Assetto costituzionale dei pubblici poteri e 
corruzione amministrativa. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Corso on line 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 - 2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Corso on line - Unitelma Sapienza 
 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica 
biomedica” 

Obiettivi del corso  

Sviluppo di professionalità e competenze quantitative all’interno delle strutture 
sanitarie, approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo 
statistico ed epidemiologico che i dirigenti del SSN devono saper utilizzare per la 
valutazione critica della letteratura scientifica e per un corretto e più rigoroso 
esercizio della propria professione. 

Contenuti 

Richiami di statistica e matematica, Probabilità in biomedicina, Epidemiologia 
descrittiva ed analitica, Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/metodi-statistici-la-ricerca-
e-la-pratica-biomedica-15470  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 - 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 
 

 
 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali 
e sperimentali " 

Obiettivi del corso  

Il Corso intende fornire gli strumenti di metodologia della ricerca e di 
biostatistica nella Ricerca clinica, dai 
clinical trials agli studi osservazionali, a tutti i medici e ricercatori in area medica. 
Negli ultimi anni gli studi noprofit 
hanno costituito più del 35% di tutte le sperimentazioni esaminate dai Comitati 
Etici, questi progetti di 
ricerca spontanea, pur perseguendo in genere un obiettivo innovativo e 
clinicamente rilevante, non sempre 
vengono ideati e realizzati in maniera rigorosa. 

Contenuti 

Introduzione alla Metodologia 
della ricerca 
L’Analisi statistica in campo 
biomedico 
Disegni di studio osservazionali 
Analisi di studi di sopravvivenza 
Pianificazioni di un trial clinico 
Studi di accuratezza diagnostica e 
Health technology assessment 
Valutazione critica degli studi 
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clinici e comunicazione dei risultati 
 
http://uniroma1.it/didattica/corsiformazione/pianificazione-ed-analisi-di-studi-
clinici-osservazionali-e-sperimentali-0  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 
12 mesi 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Obiettivi del corso  

Il Corso di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità è 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, delle strutture sanitarie private 
accreditate nonché a profili professionali emergenti in campo sanitario, 
approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo epidemiologico 
ed economico che il personale con responsabilità dirigenziali operanti in tali 
organizzazioni devono saper utilizzare per un corretto esercizio manageriale 
della propria professione. 
 

Contenuti 

Il Sistema Sanitario in Italia 
Organizzazione e funzionamento degli Ospedali 
Organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie 
territoriali 
L’epidemiologia per le organizzazioni sanitarie 
La programmazione sanitaria e la valutazione economica degli interventi sanitari 
L’appropriatezza e la qualità in ospedale 
L’analisi dei bisogni sanitari della popolazione 
Il controllo di gestione, la misurazione dell’attività delle 
organizzazioni sanitarie e i sistemi informativi 
 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/economia-e-management-
sanit%C3%A0-26822-0 

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 8 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di fornire nozioni di base e specialistiche sull’organizzazione 
e gestione della Ricerca Clinica di farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, 
in tutti i suoi aspetti, ed è diretto a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della Ricerca Clinica. 

Contenuti 

Anatomia e fisiologia umana, Genetica umana e Genetica Medica, Farmacologia, 
Patologia Clinica, Medicina Interna, Diagnostica per immagini e Radioterapia, 
Medicina legale e Bioetica 
Diritto della Comunità Europea, Informatica, Chimica farmaceutica, Lingua 
Inglese. 
Sicurezza del farmaco; Sistema sanitario e mercato farmaceutico; Ruolo della 
Direzione Medica; Scoperta di nuovi farmaci; Dispositivi medici; Alimenti e 
Integratori; Cosmetici; Terapeutica; Medicina Regolatoria; Farmacovigilanza; 
Aspetti legali della Ricerca Clinica; Analisi della normativa vigente in materia di 
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autorizzazioni necessarie per la conduzione della ricerca clinica: il ruolo delle 
Autorità competenti e dei comitati etici. La tutela dei partecipanti alla ricerca 
clinica: Il ruolo delle Organizzazioni a contratto e gli schemi contrattuali utilizzati 
nei vari centri autorizzati alla conduzione di ricerca clinica. Il ruolo dello sponsor 
 
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-
farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Obiettivi del corso  Acquisire maggiori competenze/expertise nel campo della farmacometrica 

Contenuti Studio dei modelli PK/PD e dell’expousure-response modelling 

Modalità di attuazione  Affiancamento assessors svedesi  

Durata 1 mese 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia del farmaco Svedese (MPA) – Uppsala, Svezia 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su metodi tossicologici in vivo e in vitro e interpretazione dei 
dati 

Contenuti Da definire http://www.eurotox2017.com/programme/ 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  10-13 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Bratislava (Slovacchia) 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia: Farmacologia epigenetica, 
Sicurezza pre-clinica e clinica dei farmaci, Ricerca di base e ricerca clinica, .... 

Contenuti 
Da definire 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017_prog.pdf  

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 25-28 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Rimini 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: 
produzione GMP, valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 3-6 Luglio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University College London, UK 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

Obiettivi del corso  
Conoscenza di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: produzione GMP, 
valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy-one-day-overview 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 4 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University College London, UK 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia del Sistema Nervoso Centrale, 
dallo sviluppo preclinico allo sviluppo clinico di farmaci innovativi  

Contenuti Da definire http://2017.ecnp.eu/programme/Programme_overview.aspx 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 2-5 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Parigi (Francia) 

 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Organ/Systems Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione del potenziale di tossicità 
d’organo di nuovi composti, e relativa rilevanza clinica 

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-2-
brochure_0.pdf  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 15-19 Maggio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University of Konstanz (Germany)  
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Reproductive Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione non clinica del potenziale 
tossicologico di nuovi composti sull’apparato riproduttivo, sia mediante studi in 

vivo sia mediante metodi alternativi in vitro, ed aspetti regolatori   

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-4-brochure.pdf 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni:  

Periodo/annualità di realizzazione 10-14 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Universitätsmedizin Berlin, Germany 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Obiettivi del corso  Perfezionamento delle conoscenze sulle GMP e QA 

Contenuti 
Controllo Qualità (certificati di analisi, in-process controls e studi di stabilità) ; 
GMP e Quality Assurance (CAPA, deviazioni e fuori specifica); Validazione e 
Sterility Assurance (Validazione e valutazione del processo). 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
07-08 Ottobre, 14 Ottobre, 21 Ottobre, 28-29 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 
2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Quality Assurance Accademy, Roma 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Obiettivi del corso 
Conoscenza di principi e strumenti richiesti per il QbD nello sviluppo 
farmaceutico: QTPP, CQA, CPP, DoE, PAT e Design Space 

Contenuti 
Da definire 
http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/en/courses/qualitybydesign/ 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 14-18 agosto 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University of Copenhagen, DK 

 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Pharmaceutical Policy Analysis 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso è  orientare lo studente attraverso un uso consapevole 
delle metodologie attuabili nel policy making in campo sanitario e allo stesso 
tempo guidare lo studende attraverso i metodoti disponibili per analizzare 
l’impatto ottenuto attraverso gli inteventi delle politiche sanitarie attuate. 

Contenuti 
Studio dei processi di policy-making e valutazione d’impatto delle politiche 
sanitarie a livello globale  

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 10/7/2017 - 14/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Farmacoeconomia 

Obiettivi del corso  

Questo corso fornità un’ampia prospettiva nel campo della Farmacoeconomia, 
fornendo tools metodologici. Le lezioni saranno arricchhite dallo studio 
approfondito delle metodologie illustrate attraverso esercizi frontali con la 
classe.   

Contenuti 

Tecnice Pharmacoeconomic techniques; Study designs and methods; Critical 
appraisal of pharmacoeconomic studies; The (im)possibilities of the use of HTA 
and pharmacoeconomics in regulatory decisions; The economics of personalized 
medicine   

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17/7/2017 - 21/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
sviluppare e implementare con successo interventi in LMICs al fine di 
massimizzare l'impatto dei programmi di controllo delle malattie nazionali, 
come l'HIV, la tubercolosi, la malaria e la salute materna e infantile. 

Contenuti 
Da definire https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Health-System-
Strengthening.141569.0.html?&L=0  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula/moduli di tipo seminariale 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 24-28 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  CAT assessor training 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori, normativi e scientifici relativi alla 
valutazione dei dossiers di registrazione per ATMPs 

Contenuti Moduli relativi agli aspetti di qualità, non-clinica e clinica 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo European Medicines Agency (EMA) 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

Obiettivi del corso Aspetti regolatori relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti 

New GMP for ATMPs 
Overview of Novel Concepts, Approaches & Innovations 
Development and Manufacturing – From Raw Materials to Patient 
Ensuring Supply, Logistics & Quality 
Cryogenic Storage & CCIT 
Manufacturing Control 
Hospital Needs, Reimbursement / Patient Evaluation 
Risk-Benefit Analysis 
Overview of Gene & Cell Therapies 

Modalità di attuazione Moduli  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27/28 giugno 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Valencia, Spain 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Obiettivi del corso Aspetti regolatori e scientifici relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in Aula  

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17-20 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Berlin, Germany 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Statistical Methods for rare diseases and special populations 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori con riguardo agli 
elementi statistici nell’ambito delle malattie rare e delle popolazioni speciali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 13 novembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Barcellona - European Statistical Forum 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 08 - 12 settembre 2017 –19-23 ottobre 2018– 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Madrid  – 2018 monaco – 2019 da definire 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 02 - 06 giugno 2017 – 2018 da definire  – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Chigago (USA)  – 2018 da definire  – 2019 da definire 
 
 

   

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Obiettivi del corso  Modalità di veicolare le informazioni per l'uso sicuro e efficace del medicinale 

Contenuti 
Minimizzazione del rischio di errori medici, ricostituzione e (ato) 
somministrazione corretti del farmaco, 

Modalità di attuazione 
Moduli tradizionali in aula  
Residenziali 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 2017, 2018, 2019 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti Interazioni PK farmaco-farmaco, metabolismo 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2009 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzie nazionali disponibili  
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti In vivo e in vitro Toxicology/TK 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia europea disponibile  
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors 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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze dell’ assessors in relazione alla valutazione di 
modelli : PBPK, PDPD e in gernerale sul PK/biosimilari e farmacogenomica 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

Modalità di attuazione Moduli in Aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
 
 
 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 
 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
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SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO  

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 
 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

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

Obiettivi del corso 
Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 
europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 
farmaceutico  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Performance, valutazione e premialità nelle Pubbliche Amministrazioni 

Obiettivi del corso  
Approfondimento materie : controllo di gestione, Performance, valutazione e 
premialità nelle Pubbliche Amministrazioni 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  20/12/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Ceida - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Il conferimento degli incarichi esterni nella p.a 

Obiettivi del corso  
Approfondimento diritto del lavoro - Il conferimento degli incarichi esterni nella 
p.a 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  15/06/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Ceida - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
 
 
 
 

 
 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Smart working: la nuova frontiera del cambiamento organizzativo per una 
migliore performance amministrativa e una più adeguata conciliazione tra vita 
professionale e vita privata 

Obiettivi del corso  

1. lavoro agile come strumento di cambiamento radicale delle tradizionali 
modalità di lavoro e anche di supporto a una migliore conciliazione tra esigenze 
lavorative ed esigenze di vita familiare; 
2.facilitare la conoscenza degli strumenti legislativi attualmente esistenti e 
indirizzati a ri-orientare gli assetti e i processi organizzativi ; 
3.presentare i principali strumenti necessari all'introduzione e all'impiego di 
modalità di lavoro agile anche all'interno delle amministrazioni pubbliche. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  
8-9 maggio 2017, 12-13 giugno 2017 10-11 ottobre 2017; 28-29 novembre 2017;  
2018 da definire, 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Project Management BASIC 

Obiettivi del corso  
il project management, che consente di gestire un qualunque progetto nei suoi 
aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della 
performance 

Contenuti 

•progetto, Project – Program – Portfolio Management 
•Strutture organizzative e progetti, Governance dei progetti 
•Strategie di progetto, requisiti, obiettivi, criteri di successo e di valutazione del 
progetto 
•Fasi del progetto (ciclo di vita) 
•Contesto e gestione stakeholder 
•Approccio sistemico e integrazione 
•Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, 
Controllo, Chiusura (close-out) 
•Gestione integrazione di progetto 
•Gestione ambito di e deliverable di progetto 
• Gestire le tre variabili principali: tempi, costi e qualità 
•Gestione delle risorse di progetto 
•Gestione dei rischi di progetto 
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
•Gestione informazioni e documentazione di progetto 
• Valutazione dell’avanzamento 
• Standard e normative 
•Comunicazione, Leadership, Negoziazione, Team building, Problem Solving, 
Motivazione, Conflitti e Crisi, Etica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  6 -7 -8 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo LUISS Business School 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Project Managment   

Obiettivi del corso  
Project Managment  https://www.ecornell.com/certificates/project-leadership-
and-systems-design/project-leadership/  

Contenuti 

 
 
Introduction to Project Leadership  
Project Teams: Mining Collective Intelligence  
Dealing with Difference  
Earned Value Management  
Influence Without Authority  
Conflict Resolution  
 

Modalità di attuazione  Webinar  

Durata 
 
15 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire  

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  PMI Online Courses 

Obiettivi del corso   Project Management 

Contenuti 

Project Management Overview 
Project Management Process Groups 
Integrated Initiation and Planning 
Project Requirements and Defining Scope 
Monitoring and Controlling Project Scope 
Developing and Controlling the Project Schedule 
Planning Project Costs 
Plan Quality Management 
Managing Project Human Resources 
Plan and Manage Project Communications 
Risk Management Planning 
Managing Procurements 
Project Stakeholder Management 
 

Modalità di attuazione  Webinar 

Durata 
 
Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Master di II Livello “Innovazione e Management nelle Amministrazioni 
Pubbliche” - MIMAP 

Obiettivi del corso  
formazione post laurea di eccellenza sullo sviluppo di logiche aziendali, di 
management e governance pubblica nel sistema delle Amministrazioni 
Pubbliche italiane. 

Contenuti 

Modulo Base: Management Pubblico, Organizzazione e Gestione del Personale 
nella PA, Sistemi Contabili e Extracontabili nella PA, Programmazione, Controllo 
e Gestione dei Risultati, Project Management nella PA 
 
Moduli Specialistici: 
Armonizzazione contabile e finanza locale (D.lgs. 118/2011), Aziende partecipate 
e piani di riordino, Fund Raising, sponsorizzazione e finanziamento degli 
investimenti 
 
Il ciclo delle performance, Pianificazione e programmazione strategica nella PA, 
Il performance management nelle esperienze internazionali 
 
L’infrastruttura etica: politiche e strumenti nei paesi OCSE, Trasparenza e 
accountability nella PA, Politiche anticorruzione e risk management 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 - 2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento Management e Diritto 
 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Master Anticorruzione, Etica Pubblica, Trasparenza, Amministrazione Digitale 

Obiettivi del corso  

La disciplina anticorruzione di diritto amministrativo; la trasparenza 
amministrativa; Etica pubblica; l’amministrazione digitale; disciplina 
anticorruzione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
disciplina anticorruzione di diritto amministrativo negli enti locali; regole 
anticorruzione del procedimento amministrativo e del procedimento 
amministrativo telematico; Assetto costituzionale dei pubblici poteri e 
corruzione amministrativa. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Corso on line 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 - 2019 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Corso on line - Unitelma Sapienza 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica 
biomedica” 

Obiettivi del corso  

Sviluppo di professionalità e competenze quantitative all’interno delle strutture 
sanitarie, approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo 
statistico ed epidemiologico che i dirigenti del SSN devono saper utilizzare per la 
valutazione critica della letteratura scientifica e per un corretto e più rigoroso 
esercizio della propria professione. 

Contenuti 

Richiami di statistica e matematica, Probabilità in biomedicina, Epidemiologia 
descrittiva ed analitica, Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/metodi-statistici-la-ricerca-
e-la-pratica-biomedica-15470  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 9 mesi 
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Periodo/annualità di realizzazione 2017 - 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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

Obiettivi del corso  

Fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
economica delle tecnologie sanitarie; 
Fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la 
costruzione e l’implementazione di modelli decisionali. 
Il Corso avrà un particolare focus sull’applicazione al contesto decisionale delle 
metodologie utilizzate nell’Health Technology Assessment (HTA). 

Contenuti 

Introduzione alle valutazioni economiche; Introduzione alla modellistica 
Bayesiana ; Gli studi clinici per le decisioni di rimborso; Le politiche del farmaco. 
 
Studi clinici; Legislazione; Evidence based medicine ; Progettazione di uno studio 
RCT ; Farmacoepidemiologia ; La scelta delle fonti clinico epidemiologiche per 
popolare uno studio di farmacoeconomia ; Decisioni e rimborso. 
 
Elementi di base sulle valutazioni economiche ; Utilizzo delle valutazioni 
economiche nel contesto decisionale ; I modelli di Markov (parte teorica ed 
esercitazioni pratiche) ; I modelli Bayesiani (parte teorica ed esercitazioni 
pratiche) ; L'analisi di sensibilità: Tornado Graph, CE Plane e CEAC (parte teorica 
ed esercitazioni pratiche) ; Le analisi EVPI, EVPPI, EVSI (parte teorica ed 
esercitazioni pratiche) 
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-
per-l-health-technology-assessment-presentazione-4142  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire  

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Università Cattolica del sacro Cuore 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali 
e sperimentali " 

Obiettivi del corso  

Il Corso intende fornire gli strumenti di metodologia della ricerca e di 
biostatistica nella Ricerca clinica, dai 
clinical trials agli studi osservazionali, a tutti i medici e ricercatori in area medica. 
Negli ultimi anni gli studi noprofit 
hanno costituito più del 35% di tutte le sperimentazioni esaminate dai Comitati 
Etici, questi progetti di 
ricerca spontanea, pur perseguendo in genere un obiettivo innovativo e 
clinicamente rilevante, non sempre 
vengono ideati e realizzati in maniera rigorosa. 

Contenuti 

Introduzione alla Metodologia 
della ricerca 
L’Analisi statistica in campo 
biomedico 
Disegni di studio osservazionali 
Analisi di studi di sopravvivenza 
Pianificazioni di un trial clinico 
Studi di accuratezza diagnostica e 
Health technology assessment 
Valutazione critica degli studi 
clinici e comunicazione dei risultati 
http://uniroma1.it/didattica/corsiformazione/pianificazione-ed-analisi-di-studi-
clinici-osservazionali-e-sperimentali-0  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 
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Durata 
12 mesi 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Obiettivi del corso 

Il Corso di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità è 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, delle strutture sanitarie private 
accreditate nonché a profili professionali emergenti in campo sanitario, 
approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo epidemiologico 
ed economico che il personale con responsabilità dirigenziali operanti in tali 
organizzazioni devono saper utilizzare per un corretto esercizio manageriale 
della propria professione. 
 

Contenuti 

Il Sistema Sanitario in Italia 
Organizzazione e funzionamento degli Ospedali 
Organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie 
territoriali 
L’epidemiologia per le organizzazioni sanitarie 
La programmazione sanitaria e la valutazione economica degli interventi sanitari 
L’appropriatezza e la qualità in ospedale 
L’analisi dei bisogni sanitari della popolazione 
Il controllo di gestione, la misurazione dell’attività delle 
organizzazioni sanitarie e i sistemi informativi 
 
 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/economia-e-management-
sanit%C3%A0-26822-0 

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 8 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 
 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di fornire nozioni di base e specialistiche sull’organizzazione 
e gestione della Ricerca Clinica di farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, 
in tutti i suoi aspetti, ed è diretto a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della Ricerca Clinica. 
 

Contenuti 

Anatomia e fisiologia umana, Genetica umana e Genetica Medica, Farmacologia, 
Patologia Clinica, Medicina Interna, Diagnostica per immagini e Radioterapia, 
Medicina legale e Bioetica 
Diritto della Comunità Europea, Informatica, Chimica farmaceutica, Lingua 
Inglese. 
Sicurezza del farmaco; Sistema sanitario e mercato farmaceutico; Ruolo della 
Direzione Medica; Scoperta di nuovi farmaci; Dispositivi medici; Alimenti e 
Integratori; Cosmetici; Terapeutica; Medicina Regolatoria; Farmacovigilanza; 
Aspetti legali della Ricerca Clinica; Analisi della normativa vigente in materia di 
autorizzazioni necessarie per la conduzione della ricerca clinica: il ruolo delle 
Autorità competenti e dei comitati etici. La tutela dei partecipanti alla ricerca 
clinica: Il ruolo delle Organizzazioni a contratto e gli schemi contrattuali utilizzati 
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nei vari centri autorizzati alla conduzione di ricerca clinica. Il ruolo dello sponsor 
 
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-
farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Obiettivi del corso  Acquisire maggiori competenze/expertise nel campo della farmacometrica 

Contenuti Studio dei modelli PK/PD e dell’expousure-response modelling 

Modalità di attuazione  Affiancamento assessors svedesi  

Durata 1 mese 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia del farmaco Svedese (MPA) – Uppsala, Svezia 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su metodi tossicologici in vivo e in vitro e interpretazione dei 
dati 

Contenuti Da definire http://www.eurotox2017.com/programme/ 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  10-13 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Bratislava (Slovacchia) 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia: Farmacologia epigenetica, 
Sicurezza pre-clinica e clinica dei farmaci, Ricerca di base e ricerca clinica, .... 

Contenuti 
Da definire 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017_prog.pdf  

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 25-28 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Rimini 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: 
produzione GMP, valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 3-6 Luglio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University College London, UK 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

Obiettivi del corso  
Conoscenza di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: produzione GMP, 
valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy-one-day-overview 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 4 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University College London, UK 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia del Sistema Nervoso Centrale, 
dallo sviluppo preclinico allo sviluppo clinico di farmaci innovativi  

Contenuti Da definire http://2017.ecnp.eu/programme/Programme_overview.aspx 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 2-5 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Parigi (Francia) 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Organ/Systems Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione del potenziale di tossicità 
d’organo di nuovi composti, e relativa rilevanza clinica 

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-2-
brochure_0.pdf  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 15-19 Maggio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University of Konstanz (Germany)  
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Reproductive Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione non clinica del potenziale 
tossicologico di nuovi composti sull’apparato riproduttivo, sia mediante studi in 

vivo sia mediante metodi alternativi in vitro, ed aspetti regolatori   

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-4-brochure.pdf 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni:  

Periodo/annualità di realizzazione 10-14 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Universitätsmedizin Berlin, Germany 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  Perfezionamento delle conoscenze sulle GMP e QA 

Contenuti 
Controllo Qualità (certificati di analisi, in-process controls e studi di stabilità) ; 
GMP e Quality Assurance (CAPA, deviazioni e fuori specifica); Validazione e 
Sterility Assurance (Validazione e valutazione del processo). 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
07-08 Ottobre, 14 Ottobre, 21 Ottobre, 28-29 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 
2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Quality Assurance Accademy, Roma 

 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Obiettivi del corso  
Conoscenza di principi e strumenti richiesti per il QbD nello sviluppo 
farmaceutico: QTPP, CQA, CPP, DoE, PAT e Design Space 

Contenuti 
Da definire 
http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/en/courses/qualitybydesign/ 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 14-18 agosto 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University of Copenhagen, DK 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Pharmaceutical Policy Analysis 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso è  orientare lo studente attraverso un uso consapevole 
delle metodologie attuabili nel policy making in campo sanitario e allo stesso 
tempo guidare lo studende attraverso i metodoti disponibili per analizzare 
l’impatto ottenuto attraverso gli inteventi delle politiche sanitarie attuate. 

Contenuti 
Studio dei processi di policy-making e valutazione d’impatto delle politiche 
sanitarie a livello globale  

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 10/7/2017 - 14/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 
 



 

Pag. 158 di 251 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Farmacoeconomia 

Obiettivi del corso  

Questo corso fornità un’ampia prospettiva nel campo della Farmacoeconomia, 
fornendo tools metodologici. Le lezioni saranno arricchhite dallo studio 
approfondito delle metodologie illustrate attraverso esercizi frontali con la 
classe.   

Contenuti 

Tecnice Pharmacoeconomic techniques; Study designs and methods; Critical 
appraisal of pharmacoeconomic studies; The (im)possibilities of the use of HTA 
and pharmacoeconomics in regulatory decisions; The economics of personalized 
medicine   

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17/7/2017 - 21/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
sviluppare e implementare con successo interventi in LMICs al fine di 
massimizzare l'impatto dei programmi di controllo delle malattie nazionali, 
come l'HIV, la tubercolosi, la malaria e la salute materna e infantile. 

Contenuti 
Da definire https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Health-System-
Strengthening.141569.0.html?&L=0  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula/moduli di tipo seminariale 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 24-28 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  CAT assessor training 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori, normativi e scientifici relativi alla 
valutazione dei dossiers di registrazione per ATMPs 

Contenuti Moduli relativi agli aspetti di qualità, non-clinica e clinica 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo European Medicines Agency (EMA) 
 
 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

Obiettivi del corso  Aspetti regolatori relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti 

New GMP for ATMPs 
Overview of Novel Concepts, Approaches & Innovations 
Development and Manufacturing – From Raw Materials to Patient 
Ensuring Supply, Logistics & Quality 
Cryogenic Storage & CCIT 
Manufacturing Control 
Hospital Needs, Reimbursement / Patient Evaluation 
Risk-Benefit Analysis 
Overview of Gene & Cell Therapies 

Modalità di attuazione Moduli  

Durata 2 giorni 
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Periodo/annualità di realizzazione 27/28 giugno 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Valencia, Spain 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Obiettivi del corso  Aspetti regolatori e scientifici relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in Aula  

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17-20 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Berlin, Germany 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Statistical Methods for rare diseases and special populations 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori con riguardo agli 
elementi statistici nell’ambito delle malattie rare e delle popolazioni speciali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 13 novembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Barcellona - European Statistical Forum 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

Obiettivi del corso 
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 08 - 12 settembre 2017 –19-23 ottobre 2018– 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Madrid  – 2018 monaco – 2019 da definire 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 02 - 06 giugno 2017 – 2018 da definire  – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Chigago (USA)  – 2018 da definire  – 2019 da definire 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Obiettivi del corso  Modalità di veicolare le informazioni per l'uso sicuro e efficace del medicinale 

Contenuti 
Minimizzazione del rischio di errori medici, ricostituzione e (ato) 
somministrazione corretti del farmaco, 

Modalità di attuazione 
Moduli tradizionali in aula  
Residenziali 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 2017, 2018, 2019 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti Interazioni PK farmaco-farmaco, metabolismo 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2009 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzie nazionali disponibili  

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti In vivo e in vitro Toxicology/TK 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia europea disponibile  

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors 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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze dell’ assessors in relazione alla valutazione di 
modelli : PBPK, PDPD e in gernerale sul PK/biosimilari e farmacogenomica 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

Modalità di attuazione Moduli in Aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE  

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 
europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 
farmaceutico  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Project Management BASIC 

Obiettivi del corso  
il project management, che consente di gestire un qualunque progetto nei suoi 
aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della 
performance 

Contenuti 

•progetto, Project – Program – Portfolio Management 
•Strutture organizzative e progetti, Governance dei progetti 
•Strategie di progetto, requisiti, obiettivi, criteri di successo e di valutazione del 
progetto 
•Fasi del progetto (ciclo di vita) 
•Contesto e gestione stakeholder 
•Approccio sistemico e integrazione 
•Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, 
Controllo, Chiusura (close-out) 
•Gestione integrazione di progetto 
•Gestione ambito di e deliverable di progetto 
• Gestire le tre variabili principali: tempi, costi e qualità 
•Gestione delle risorse di progetto 
•Gestione dei rischi di progetto 
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
•Gestione informazioni e documentazione di progetto 
• Valutazione dell’avanzamento 
• Standard e normative 
•Comunicazione, Leadership, Negoziazione, Team building, Problem Solving, 
Motivazione, Conflitti e Crisi, Etica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  6 -7 -8 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo LUISS Business School 
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UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Project Managment   

Obiettivi del corso  
Project Managment  https://www.ecornell.com/certificates/project-leadership-
and-systems-design/project-leadership/  

Contenuti 

 
 
Introduction to Project Leadership  
Project Teams: Mining Collective Intelligence  
Dealing with Difference  
Earned Value Management  
Influence Without Authority  
Conflict Resolution  
 

Modalità di attuazione  Webinar  

Durata 
 
15 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire  

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  PMI Online Courses 

Obiettivi del corso   Project Management 

Contenuti 

Project Management Overview 
Project Management Process Groups 
Integrated Initiation and Planning 
Project Requirements and Defining Scope 
Monitoring and Controlling Project Scope 
Developing and Controlling the Project Schedule 
Planning Project Costs 
Plan Quality Management 
Managing Project Human Resources 
Plan and Manage Project Communications 
Risk Management Planning 
Managing Procurements 
Project Stakeholder Management 
 

Modalità di attuazione  Webinar 

Durata 
 
Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 
 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica 
biomedica” 

Obiettivi del corso  

Sviluppo di professionalità e competenze quantitative all’interno delle strutture 
sanitarie, approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo 
statistico ed epidemiologico che i dirigenti del SSN devono saper utilizzare per la 
valutazione critica della letteratura scientifica e per un corretto e più rigoroso 
esercizio della propria professione. 

Contenuti 

Richiami di statistica e matematica, Probabilità in biomedicina, Epidemiologia 
descrittiva ed analitica, Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/metodi-statistici-la-ricerca-
e-la-pratica-biomedica-15470  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 



 

Pag. 164 di 251 
 

Durata 9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 - 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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

Obiettivi del corso  

Fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
economica delle tecnologie sanitarie; 
Fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la 
costruzione e l’implementazione di modelli decisionali. 
Il Corso avrà un particolare focus sull’applicazione al contesto decisionale delle 
metodologie utilizzate nell’Health Technology Assessment (HTA). 

Contenuti 

Introduzione alle valutazioni economiche; Introduzione alla modellistica 
Bayesiana ; Gli studi clinici per le decisioni di rimborso; Le politiche del farmaco. 
 
Studi clinici; Legislazione; Evidence based medicine ; Progettazione di uno studio 
RCT ; Farmacoepidemiologia ; La scelta delle fonti clinico epidemiologiche per 
popolare uno studio di farmacoeconomia ; Decisioni e rimborso. 
 
Elementi di base sulle valutazioni economiche ; Utilizzo delle valutazioni 
economiche nel contesto decisionale ; I modelli di Markov (parte teorica ed 
esercitazioni pratiche) ; I modelli Bayesiani (parte teorica ed esercitazioni 
pratiche) ; L'analisi di sensibilità: Tornado Graph, CE Plane e CEAC (parte teorica 
ed esercitazioni pratiche) ; Le analisi EVPI, EVPPI, EVSI (parte teorica ed 
esercitazioni pratiche) 
 
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-
per-l-health-technology-assessment-presentazione-4142  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire  

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Università Cattolica del sacro Cuore 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali 
e sperimentali " 

Obiettivi del corso  

Il Corso intende fornire gli strumenti di metodologia della ricerca e di 
biostatistica nella Ricerca clinica, dai 
clinical trials agli studi osservazionali, a tutti i medici e ricercatori in area medica. 
Negli ultimi anni gli studi noprofit 
hanno costituito più del 35% di tutte le sperimentazioni esaminate dai Comitati 
Etici, questi progetti di 
ricerca spontanea, pur perseguendo in genere un obiettivo innovativo e 
clinicamente rilevante, non sempre 
vengono ideati e realizzati in maniera rigorosa. 

Contenuti 

Introduzione alla Metodologia 
della ricerca 
L’Analisi statistica in campo 
biomedico 
Disegni di studio osservazionali 
Analisi di studi di sopravvivenza 
Pianificazioni di un trial clinico 
Studi di accuratezza diagnostica e 
Health technology assessment 
Valutazione critica degli studi 
clinici e comunicazione dei risultati 
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http://uniroma1.it/didattica/corsiformazione/pianificazione-ed-analisi-di-studi-
clinici-osservazionali-e-sperimentali-0  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 
12 mesi 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Obiettivi del corso  

Il Corso di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità è 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, delle strutture sanitarie private 
accreditate nonché a profili professionali emergenti in campo sanitario, 
approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo epidemiologico 
ed economico che il personale con responsabilità dirigenziali operanti in tali 
organizzazioni devono saper utilizzare per un corretto esercizio manageriale 
della propria professione. 
 

Contenuti 

Il Sistema Sanitario in Italia 
Organizzazione e funzionamento degli Ospedali 
Organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie 
territoriali 
L’epidemiologia per le organizzazioni sanitarie 
La programmazione sanitaria e la valutazione economica degli interventi sanitari 
L’appropriatezza e la qualità in ospedale 
L’analisi dei bisogni sanitari della popolazione 
Il controllo di gestione, la misurazione dell’attività delle 
organizzazioni sanitarie e i sistemi informativi 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/economia-e-management-
sanit%C3%A0-26822-0 

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 8 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 
 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di fornire nozioni di base e specialistiche sull’organizzazione 
e gestione della Ricerca Clinica di farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, 
in tutti i suoi aspetti, ed è diretto a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della Ricerca Clinica. 
 

Contenuti 

Anatomia e fisiologia umana, Genetica umana e Genetica Medica, Farmacologia, 
Patologia Clinica, Medicina Interna, Diagnostica per immagini e Radioterapia, 
Medicina legale e Bioetica 
Diritto della Comunità Europea, Informatica, Chimica farmaceutica, Lingua 
Inglese. 
Sicurezza del farmaco; Sistema sanitario e mercato farmaceutico; Ruolo della 
Direzione Medica; Scoperta di nuovi farmaci; Dispositivi medici; Alimenti e 
Integratori; Cosmetici; Terapeutica; Medicina Regolatoria; Farmacovigilanza; 
Aspetti legali della Ricerca Clinica; Analisi della normativa vigente in materia di 
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autorizzazioni necessarie per la conduzione della ricerca clinica: il ruolo delle 
Autorità competenti e dei comitati etici. La tutela dei partecipanti alla ricerca 
clinica: Il ruolo delle Organizzazioni a contratto e gli schemi contrattuali utilizzati 
nei vari centri autorizzati alla conduzione di ricerca clinica. Il ruolo dello sponsor 
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-
farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Obiettivi del corso  Acquisire maggiori competenze/expertise nel campo della farmacometrica 

Contenuti Studio dei modelli PK/PD e dell’expousure-response modelling 

Modalità di attuazione  Affiancamento assessors svedesi  

Durata 1 mese 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia del farmaco Svedese (MPA) – Uppsala, Svezia 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su metodi tossicologici in vivo e in vitro e interpretazione dei 
dati 

Contenuti Da definire http://www.eurotox2017.com/programme/ 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  10-13 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Bratislava (Slovacchia) 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia: Farmacologia epigenetica, 
Sicurezza pre-clinica e clinica dei farmaci, Ricerca di base e ricerca clinica, .... 

Contenuti 
Da definire 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017_prog.pdf  

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 25-28 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Rimini 
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UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: 
produzione GMP, valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 3-6 Luglio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University College London, UK 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

Obiettivi del corso  
Conoscenza di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: produzione GMP, 
valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy-one-day-overview 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 4 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University College London, UK 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia del Sistema Nervoso Centrale, 
dallo sviluppo preclinico allo sviluppo clinico di farmaci innovativi  

Contenuti Da definire http://2017.ecnp.eu/programme/Programme_overview.aspx 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 2-5 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Parigi (Francia) 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Organ/Systems Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione del potenziale di tossicità 
d’organo di nuovi composti, e relativa rilevanza clinica 

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-2-
brochure_0.pdf  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 15-19 Maggio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University of Konstanz (Germany)  
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UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Reproductive Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione non clinica del potenziale 
tossicologico di nuovi composti sull’apparato riproduttivo, sia mediante studi in 

vivo sia mediante metodi alternativi in vitro, ed aspetti regolatori   

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-4-brochure.pdf 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni:  

Periodo/annualità di realizzazione 10-14 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Universitätsmedizin Berlin, Germany 
 
 
 
 

 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Obiettivi del corso  Perfezionamento delle conoscenze sulle GMP e QA 

Contenuti 
Controllo Qualità (certificati di analisi, in-process controls e studi di stabilità) ; 
GMP e Quality Assurance (CAPA, deviazioni e fuori specifica); Validazione e 
Sterility Assurance (Validazione e valutazione del processo). 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
07-08 Ottobre, 14 Ottobre, 21 Ottobre, 28-29 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 
2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Quality Assurance Accademy, Roma 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Obiettivi del corso  
Conoscenza di principi e strumenti richiesti per il QbD nello sviluppo 
farmaceutico: QTPP, CQA, CPP, DoE, PAT e Design Space 

Contenuti 
Da definire 
http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/en/courses/qualitybydesign/ 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 14-18 agosto 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University of Copenhagen, DK 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Pharmaceutical Policy Analysis 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso è  orientare lo studente attraverso un uso consapevole 
delle metodologie attuabili nel policy making in campo sanitario e allo stesso 
tempo guidare lo studende attraverso i metodoti disponibili per analizzare 
l’impatto ottenuto attraverso gli inteventi delle politiche sanitarie attuate. 

Contenuti 
Studio dei processi di policy-making e valutazione d’impatto delle politiche 
sanitarie a livello globale  

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 10/7/2017 - 14/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 
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UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Farmacoeconomia 

Obiettivi del corso  

Questo corso fornità un’ampia prospettiva nel campo della Farmacoeconomia, 
fornendo tools metodologici. Le lezioni saranno arricchhite dallo studio 
approfondito delle metodologie illustrate attraverso esercizi frontali con la 
classe.   

Contenuti 

Tecnice Pharmacoeconomic techniques; Study designs and methods; Critical 
appraisal of pharmacoeconomic studies; The (im)possibilities of the use of HTA 
and pharmacoeconomics in regulatory decisions; The economics of personalized 
medicine   

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17/7/2017 - 21/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 
 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
sviluppare e implementare con successo interventi in LMICs al fine di 
massimizzare l'impatto dei programmi di controllo delle malattie nazionali, 
come l'HIV, la tubercolosi, la malaria e la salute materna e infantile. 

Contenuti 
Da definire https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Health-System-
Strengthening.141569.0.html?&L=0  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula/moduli di tipo seminariale 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 24-28 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  CAT assessor training 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori, normativi e scientifici relativi alla 
valutazione dei dossiers di registrazione per ATMPs 

Contenuti Moduli relativi agli aspetti di qualità, non-clinica e clinica 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo European Medicines Agency (EMA) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

Obiettivi del corso  Aspetti regolatori relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti 

New GMP for ATMPs 
Overview of Novel Concepts, Approaches & Innovations 
Development and Manufacturing – From Raw Materials to Patient 
Ensuring Supply, Logistics & Quality 
Cryogenic Storage & CCIT 
Manufacturing Control 
Hospital Needs, Reimbursement / Patient Evaluation 
Risk-Benefit Analysis 
Overview of Gene & Cell Therapies 
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Modalità di attuazione Moduli  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27/28 giugno 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Valencia, Spain 

 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Obiettivi del corso  Aspetti regolatori e scientifici relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in Aula  

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17-20 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Berlin, Germany 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Statistical Methods for rare diseases and special populations 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori con riguardo agli 
elementi statistici nell’ambito delle malattie rare e delle popolazioni speciali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 13 novembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Barcellona - European Statistical Forum 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 08 - 12 settembre 2017 –19-23 ottobre 2018– 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Madrid  – 2018 monaco – 2019 da definire 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 02 - 06 giugno 2017 – 2018 da definire  – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Chigago (USA)  – 2018 da definire  – 2019 da definire 

 
 



 

Pag. 171 di 251 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Obiettivi del corso  Modalità di veicolare le informazioni per l'uso sicuro e efficace del medicinale 

Contenuti 
Minimizzazione del rischio di errori medici, ricostituzione e (ato) 
somministrazione corretti del farmaco, 

Modalità di attuazione 
Moduli tradizionali in aula  
Residenziali 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 2017, 2018, 2019 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 

 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti Interazioni PK farmaco-farmaco, metabolismo 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2009 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzie nazionali disponibili  
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti In vivo e in vitro Toxicology/TK 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia europea disponibile  

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors 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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze dell’ assessors in relazione alla valutazione di 
modelli : PBPK, PDPD e in gernerale sul PK/biosimilari e farmacogenomica 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

Modalità di attuazione Moduli in Aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
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UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 
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Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE  

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 
europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 
farmaceutico  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Project Management BASIC 

Obiettivi del corso  
il project management, che consente di gestire un qualunque progetto nei suoi 
aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della 
performance 

Contenuti 

•progetto, Project – Program – Portfolio Management 
•Strutture organizzative e progetti, Governance dei progetti 
•Strategie di progetto, requisiti, obiettivi, criteri di successo e di valutazione del 
progetto 
•Fasi del progetto (ciclo di vita) 
•Contesto e gestione stakeholder 
•Approccio sistemico e integrazione 
•Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, 
Controllo, Chiusura (close-out) 
•Gestione integrazione di progetto 
•Gestione ambito di e deliverable di progetto 
• Gestire le tre variabili principali: tempi, costi e qualità 
•Gestione delle risorse di progetto 
•Gestione dei rischi di progetto 
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
•Gestione informazioni e documentazione di progetto 
• Valutazione dell’avanzamento 
• Standard e normative 
•Comunicazione, Leadership, Negoziazione, Team building, Problem Solving, 
Motivazione, Conflitti e Crisi, Etica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  6 -7 -8 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo LUISS Business School 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA   

Titolo corso  Project Managment   

Obiettivi del corso  
Project Managment  https://www.ecornell.com/certificates/project-leadership-
and-systems-design/project-leadership/  

Contenuti 

 
 
Introduction to Project Leadership  
Project Teams: Mining Collective Intelligence  
Dealing with Difference  
Earned Value Management  
Influence Without Authority  
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Conflict Resolution  
 

Modalità di attuazione  Webinar  

Durata 
 
15 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire  

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  PMI Online Courses 

Obiettivi del corso   Project Management 

Contenuti 

Project Management Overview 
Project Management Process Groups 
Integrated Initiation and Planning 
Project Requirements and Defining Scope 
Monitoring and Controlling Project Scope 
Developing and Controlling the Project Schedule 
Planning Project Costs 
Plan Quality Management 
Managing Project Human Resources 
Plan and Manage Project Communications 
Risk Management Planning 
Managing Procurements 
Project Stakeholder Management 
 

Modalità di attuazione  Webinar 

Durata 
 
Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 – 2018 – 2019 Da definire 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Webinar Corso online 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione In “Metodi Statistici per la ricerca e la pratica 
biomedica” 

Obiettivi del corso  

Sviluppo di professionalità e competenze quantitative all’interno delle strutture 
sanitarie, approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo 
statistico ed epidemiologico che i dirigenti del SSN devono saper utilizzare per la 
valutazione critica della letteratura scientifica e per un corretto e più rigoroso 
esercizio della propria professione. 

Contenuti 

Richiami di statistica e matematica, Probabilità in biomedicina, Epidemiologia 
descrittiva ed analitica, Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/metodi-statistici-la-ricerca-
e-la-pratica-biomedica-15470  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 9 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 - 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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

Obiettivi del corso  

Fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
economica delle tecnologie sanitarie; 
Fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la 
costruzione e l’implementazione di modelli decisionali. 
Il Corso avrà un particolare focus sull’applicazione al contesto decisionale delle 
metodologie utilizzate nell’Health Technology Assessment (HTA). 

Contenuti 

Introduzione alle valutazioni economiche; Introduzione alla modellistica 
Bayesiana ; Gli studi clinici per le decisioni di rimborso; Le politiche del farmaco. 
Studi clinici; Legislazione; Evidence based medicine ; Progettazione di uno studio 
RCT ; Farmacoepidemiologia ; La scelta delle fonti clinico epidemiologiche per 
popolare uno studio di farmacoeconomia ; Decisioni e rimborso. 
Elementi di base sulle valutazioni economiche ; Utilizzo delle valutazioni 
economiche nel contesto decisionale ; I modelli di Markov (parte teorica ed 
esercitazioni pratiche) ; I modelli Bayesiani (parte teorica ed esercitazioni 
pratiche) ; L'analisi di sensibilità: Tornado Graph, CE Plane e CEAC (parte teorica 
ed esercitazioni pratiche) ; Le analisi EVPI, EVPPI, EVSI (parte teorica ed 
esercitazioni pratiche) 
http://altems.unicatt.it/altems-valutazioni-economiche-e-modelli-decisionali-
per-l-health-technology-assessment-presentazione-4142  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire  

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Università Cattolica del sacro Cuore 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Corso di alta formazione in "Pianificazione e analisi di studi clinici osservazionali 
e sperimentali " 

Obiettivi del corso  

Il Corso intende fornire gli strumenti di metodologia della ricerca e di 
biostatistica nella Ricerca clinica, dai 
clinical trials agli studi osservazionali, a tutti i medici e ricercatori in area medica. 
Negli ultimi anni gli studi noprofit 
hanno costituito più del 35% di tutte le sperimentazioni esaminate dai Comitati 
Etici, questi progetti di 
ricerca spontanea, pur perseguendo in genere un obiettivo innovativo e 
clinicamente rilevante, non sempre 
vengono ideati e realizzati in maniera rigorosa. 

Contenuti 

Introduzione alla Metodologia 
della ricerca 
L’Analisi statistica in campo 
biomedico 
Disegni di studio osservazionali 
Analisi di studi di sopravvivenza 
Pianificazioni di un trial clinico 
Studi di accuratezza diagnostica e 
Health technology assessment 
Valutazione critica degli studi 
clinici e comunicazione dei risultati 
http://uniroma1.it/didattica/corsiformazione/pianificazione-ed-analisi-di-studi-
clinici-osservazionali-e-sperimentali-0  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 
12 mesi 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Economia e Management in Sanità (Alta Formazione) 

Obiettivi del corso  

Il Corso di Alta Formazione in Economia e Management in Sanità è 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, delle strutture sanitarie private 
accreditate nonché a profili professionali emergenti in campo sanitario, 
approfondendo in particolare le metodologie operative di tipo epidemiologico 
ed economico che il personale con responsabilità dirigenziali operanti in tali 
organizzazioni devono saper utilizzare per un corretto esercizio manageriale 
della propria professione. 
 

Contenuti 

Il Sistema Sanitario in Italia 
Organizzazione e funzionamento degli Ospedali 
Organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie 
territoriali 
L’epidemiologia per le organizzazioni sanitarie 
La programmazione sanitaria e la valutazione economica degli interventi sanitari 
L’appropriatezza e la qualità in ospedale 
L’analisi dei bisogni sanitari della popolazione 
Il controllo di gestione, la misurazione dell’attività delle 
organizzazioni sanitarie e i sistemi informativi 
 
 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/economia-e-management-
sanit%C3%A0-26822-0 

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 8 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Ricerca Clinica: Metodologia, Farmacovigilanza, Aspetti Legali E Regolamentari 
(Master Secondo Livello) 
 

Obiettivi del corso  

Il Master si propone di fornire nozioni di base e specialistiche sull’organizzazione 
e gestione della Ricerca Clinica di farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, 
in tutti i suoi aspetti, ed è diretto a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della Ricerca Clinica. 
 

Contenuti 

Anatomia e fisiologia umana, Genetica umana e Genetica Medica, Farmacologia, 
Patologia Clinica, Medicina Interna, Diagnostica per immagini e Radioterapia, 
Medicina legale e Bioetica 
Diritto della Comunità Europea, Informatica, Chimica farmaceutica, Lingua 
Inglese. 
Sicurezza del farmaco; Sistema sanitario e mercato farmaceutico; Ruolo della 
Direzione Medica; Scoperta di nuovi farmaci; Dispositivi medici; Alimenti e 
Integratori; Cosmetici; Terapeutica; Medicina Regolatoria; Farmacovigilanza; 
Aspetti legali della Ricerca Clinica; Analisi della normativa vigente in materia di 
autorizzazioni necessarie per la conduzione della ricerca clinica: il ruolo delle 
Autorità competenti e dei comitati etici. La tutela dei partecipanti alla ricerca 
clinica: Il ruolo delle Organizzazioni a contratto e gli schemi contrattuali utilizzati 
nei vari centri autorizzati alla conduzione di ricerca clinica. Il ruolo dello sponsor 
 
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/ricerca-clinica-metodologia-
farmacovigilanza-aspetti-legali-e-regolamentari  

Modalità di attuazione  Didattica frontale 

Durata 12 mesi 
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Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 - 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Sapienza Roma 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

Obiettivi del corso  Acquisire maggiori competenze/expertise nel campo della farmacometrica 

Contenuti Studio dei modelli PK/PD e dell’expousure-response modelling 

Modalità di attuazione  Affiancamento assessors svedesi  

Durata 1 mese 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia del farmaco Svedese (MPA) – Uppsala, Svezia 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Eurotox 2017 -  53rd Congress of the European Societies of Toxicology 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su metodi tossicologici in vivo e in vitro e interpretazione dei 
dati 

Contenuti Da definire http://www.eurotox2017.com/programme/ 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  10-13 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Bratislava (Slovacchia) 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
38° Congresso Nazionale della Società italiana di Farmacologia "Farmaci, Salute e 
Qualità della Vita" 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia: Farmacologia epigenetica, 
Sicurezza pre-clinica e clinica dei farmaci, Ricerca di base e ricerca clinica, .... 

Contenuti 
Da definire 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017_prog.pdf  

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 25-28 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definrie 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Rimini 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: 
produzione GMP, valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 3-6 Luglio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University College London, UK 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine (One-Day Overview) 

Obiettivi del corso  
Conoscenza di aspetti scientifici e regolatori di ATMPs: produzione GMP, 
valutazione e autorizzazione 

Contenuti 
Da definire  
http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/regulatory-science-advanced-gene-
cell-therapy-one-day-overview 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 4 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University College London, UK 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su diversi aspetti di Farmacologia del Sistema Nervoso Centrale, 
dallo sviluppo preclinico allo sviluppo clinico di farmaci innovativi  

Contenuti Da definire http://2017.ecnp.eu/programme/Programme_overview.aspx 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 4 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 2-5 Settembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Parigi (Francia) 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Organ/Systems Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione del potenziale di tossicità 
d’organo di nuovi composti, e relativa rilevanza clinica 

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-2-
brochure_0.pdf  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 15-19 Maggio  2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo University of Konstanz (Germany)  

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Reproductive Toxicology 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento della valutazione non clinica del potenziale 
tossicologico di nuovi composti sull’apparato riproduttivo, sia mediante studi in 

vivo sia mediante metodi alternativi in vitro, ed aspetti regolatori   

Contenuti 
Da definire http://ssm.afww.uni-
konstanz.de/sites/default/files/brochures/safescimet-course-3-4-brochure.pdf 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni:  

Periodo/annualità di realizzazione 10-14 Luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Universitätsmedizin Berlin, Germany 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Corso di Alta Formazione in "Quality Assurance e GMP Compliance" 

Obiettivi del corso  Perfezionamento delle conoscenze sulle GMP e QA 

Contenuti 
Controllo Qualità (certificati di analisi, in-process controls e studi di stabilità) ; 
GMP e Quality Assurance (CAPA, deviazioni e fuori specifica); Validazione e 
Sterility Assurance (Validazione e valutazione del processo). 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
07-08 Ottobre, 14 Ottobre, 21 Ottobre, 28-29 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 
2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Quality Assurance Accademy, Roma 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso Quality by Design (QbD) in pharmaceutical development 

Obiettivi del corso 
Conoscenza di principi e strumenti richiesti per il QbD nello sviluppo 
farmaceutico: QTPP, CQA, CPP, DoE, PAT e Design Space 

Contenuti 
Da definire 
http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/en/courses/qualitybydesign/ 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 14-18 agosto 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo University of Copenhagen, DK 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Pharmaceutical Policy Analysis 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso è  orientare lo studente attraverso un uso consapevole 
delle metodologie attuabili nel policy making in campo sanitario e allo stesso 
tempo guidare lo studende attraverso i metodoti disponibili per analizzare 
l’impatto ottenuto attraverso gli inteventi delle politiche sanitarie attuate. 

Contenuti 
Studio dei processi di policy-making e valutazione d’impatto delle politiche 
sanitarie a livello globale  

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 10/7/2017 - 14/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Farmacoeconomia 

Obiettivi del corso  

Questo corso fornità un’ampia prospettiva nel campo della Farmacoeconomia, 
fornendo tools metodologici. Le lezioni saranno arricchhite dallo studio 
approfondito delle metodologie illustrate attraverso esercizi frontali con la 
classe.   

Contenuti 

Tecnice Pharmacoeconomic techniques; Study designs and methods; Critical 
appraisal of pharmacoeconomic studies; The (im)possibilities of the use of HTA 
and pharmacoeconomics in regulatory decisions; The economics of personalized 
medicine   

Modalità di attuazione Didattica in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17/7/2017 - 21/7/2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Health Systems Strengthening in Low- and Middle-Income Countries 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
sviluppare e implementare con successo interventi in LMICs al fine di 
massimizzare l'impatto dei programmi di controllo delle malattie nazionali, 
come l'HIV, la tubercolosi, la malaria e la salute materna e infantile. 

Contenuti 
Da definire https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Health-System-
Strengthening.141569.0.html?&L=0  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula/moduli di tipo seminariale 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 24-28 luglio 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Utrecht University 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  CAT assessor training 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori, normativi e scientifici relativi alla 
valutazione dei dossiers di registrazione per ATMPs 

Contenuti Moduli relativi agli aspetti di qualità, non-clinica e clinica 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 – 2018 – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo European Medicines Agency (EMA) 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Advanced Therapy Medicinal Products – A PDA Meeting 

Obiettivi del corso  Aspetti regolatori relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti 

New GMP for ATMPs 
Overview of Novel Concepts, Approaches & Innovations 
Development and Manufacturing – From Raw Materials to Patient 
Ensuring Supply, Logistics & Quality 
Cryogenic Storage & CCIT 
Manufacturing Control 
Hospital Needs, Reimbursement / Patient Evaluation 
Risk-Benefit Analysis 
Overview of Gene & Cell Therapies 

Modalità di attuazione Moduli  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27/28 giugno 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Valencia, Spain 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
25th Anniversary Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy 
(ESGCT) 

Obiettivi del corso  Aspetti regolatori e scientifici relativi allo sviluppo di ATMPs 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in Aula  

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 17-20 Ottobre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Berlin, Germany 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Statistical Methods for rare diseases and special populations 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori con riguardo agli 
elementi statistici nell’ambito delle malattie rare e delle popolazioni speciali 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 13 novembre 2017 – 2018 da definire – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Barcellona - European Statistical Forum 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  European Society for Medical Oncology - ESMO Congress 

Obiettivi del corso 
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 08 - 12 settembre 2017 –19-23 ottobre 2018– 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Madrid  – 2018 monaco – 2019 da definire 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting 

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in materia 
oncologica 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 02 - 06 giugno 2017 – 2018 da definire  – 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo 2017 Chigago (USA)  – 2018 da definire  – 2019 da definire 

 
    

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Informazione sul farmaco (dal RCP al foglio illustrativo) 

Obiettivi del corso  Modalità di veicolare le informazioni per l'uso sicuro e efficace del medicinale 

Contenuti 
Minimizzazione del rischio di errori medici, ricostituzione e (ato) 
somministrazione corretti del farmaco, 

Modalità di attuazione 
Moduli tradizionali in aula  
Residenziali 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 2017, 2018, 2019 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di PK non-clinica e clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti Interazioni PK farmaco-farmaco, metabolismo 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2009 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzie nazionali disponibili  
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Approfondimento di aspetti di Toxicology/TK non-clinica 

Obiettivi del corso  Hands-on su valutazioni di medicinali chimici in corso 

Contenuti In vivo e in vitro Toxicology/TK 

Modalità di attuazione Visite di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018, 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Agenzia europea disponibile  
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors 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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA  

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze dell’ assessors in relazione alla valutazione di 
modelli : PBPK, PDPD e in gernerale sul PK/biosimilari e farmacogenomica 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti degli aspetti di Farmacocinetica e Farmacodinamica 
clinica 

Modalità di attuazione Moduli in Aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Agenzie regolatorie o Università 
 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze regolatorie  con riferimento alle procedure 
europee, all’ Health Technology Assessment e Horizon Scanning in ambito 
farmaceutico  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 2018 , 2019 da definire 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
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8.2.12. Area Ispezioni e Certificazioni 

 
Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certificazioni 
 
 
 

Area Ispezioni e 
Certificazioni 
 
 

Corso gestione delle deviazioni microbiologiche  

Corso sul protocollo di convalida analitica   

Corso su Qualifica, Convalida e Cleaning Validation  

Corso sul processo ispettivo  

Corso sugli Affari Regolatori nell'azienda farmaceutica  

Formazione in materia di GMP (2017) 

57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico  

XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico  

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2017) 

Corso in materia GMP (2018) 

Corso sull’analisi e la redazione dei verbali ispettivi 

Corso di aggiornamento in materia di affari regolatori 

Formazione in materia di GMP (2018) 

58° Simposio AFI  

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2018) 

Corso di aggiornamento in materia di ispezioni e deviazioni 

58° Simposio AFI  

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2018) 

Corso sulla gestione del follow up ispettivo dal punto di vista amministrativo 

Corso di aggiornamento in materia di normativa del settore farmaceutico 

Formazione in materia di GMP (2019) 

59° Simposio AFI  

XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2019) 

Corso base in materia di GMP  

Modalità di dispensazione dei farmaci  
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Corso base in materia di sperimentazioni cliniche  

Le sostanze stupefacenti: aspetti regolatori  

Le diverse tipologie di prodotti sanitari: dispositivi, integratori, cosmetici e 

medicinali veterinari 

Corso base in materia di prezzi e rimborso 

Ufficio Qualità dei 
Prodotti e 
Contrasto al 
Crimine 
Farmaceutico 

Il regolatorio di officina 

Corso pratico sui processi di sterilizzazione standard/non standard 

Corso su tematiche di interesse in materia di qualità dei prodotti 

Corso in materia di sperimentazione clinica 

57° Simposio AFI - Evoluzione e trend del settore farmaceutico 

XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Formazione in materia di GMP (2017) 

Formazione in materia di GCP (2017) 

Corso di approfondimento su aspetti regolatori nella fabbricazione di medicinali 

(2018) 

Corso di aggiornamento in materia di GMP (2018) 

Corso di approfondimento sugli aspetti regolatori dei medicinali innovativi 

Corso di approfondimento in materia di autorizzazione all’immissione in 

commercio 

58° Simposio AFI 

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Formazione in materia di GMP (2018) 

Formazione in materia di GCP (2018) 

Corso di approfondimento degli aspetti critici nella produzione di medicinali (2019) 

Corso di aggiornamento su tematiche GMP (2019) 

Corso su tematiche di interesse in materia di qualità dei prodotti 

Corso in materia di farmacovigilanza 

59° Simposio AFI 

XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Formazione in materia di GMP (2019) 

Formazione in materia di GCP (2019) 



 

Pag. 186 di 251 
 

Corso Associazione Cultura Qualità (AICQ) 

On-line EU BE inspectors’ basic training course (2017) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale : Sistemi di 

qualità: GXP e ISO (2017) 

Corso ECM FAD (50 crediti formativi) - 2017 

Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale - 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (3gg - 2018) 

On-line inspectors’ basic training course (2018) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale - 
Approfondimento su tematiche di interesse GCP (1 g - 2018) 

Corso ECM FAD (50 crediti formativi) - 2018 

Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale - 
Approfondimento su tematiche di interesse GCP (3gg - 2019) 

On-line inspectors’ basic training course (2019) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale - 
Approfondimento su tematiche di interesse GCP (1 g - 2019) 

Corso ECM FAD (50 crediti formativi) - 2019 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2017) 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2018) 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2019) 

 

 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso gestione delle deviazioni microbiologiche 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze sulle cause principali delle deviazioni microbiologiche e 
sugli strumenti per effettuare un’indagine di successo ed implementare CAPA 
efficaci 

Contenuti Deviazioni microbiologiche 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 4 Ottobre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Milano 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso sul protocollo di convalida analitica  

Obiettivi del corso Definizione dei criteri di accettazione del protocollo di convalida analitica  

Contenuti Convalida analitica secondo ICH Q2: focus dal punto di vista tecnico-regolatorio 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 5 ottobre 2017 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Milano 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso su Qualifica, Convalida e Cleaning Validation 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di Qualifica, Convalida e Cleaning Validation 
secondo nuova visione delle GMP Europee ed FDA 

Contenuti Linee guida sulle attività di qualifica, convalida e cleaning validation: case studies  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 14 Dicembre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Milano 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso sul processo ispettivo 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze sugli elementi di base del processo ispettivo es ulla 
relativa documentazione 

Contenuti Le fasi dell’ispezione: pre-ispezione, sopralluogo, verbale e follow up 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo da definire 

 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso sugli Affari Regolatori nell'azienda farmaceutica 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di Affari Regolatori  

Contenuti Analisi delle criticità inerenti alla RA clinical, RA API e RA finished product  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 27 Settembre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Milano 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Contenuti Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Modalità di attuazione 10 giornate 

Durata 2017 (date da definire) 

Periodo/annualità di realizzazione 1  

Numero dei partecipanti  Da definire 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed evoluzione della normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 7-8-9 Giugno 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Rimini 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1   

Luogo Da definire (in Italia) 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali, produzione e 
importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  identificazione ed 
autenticazione dei medicinali, tracciabilità europea. 

Contenuti 
Produzione e l’importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  
identificazione ed autenticazione dei medicinali,  tracciabilità europea. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 17-18-19 Ottobre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso base in materia di GMP 

Obiettivi del corso Acquisire gli elementi base delle GMP  

Contenuti Elementi base in materia di buone pratiche di fabbricazione  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula tenuti da docenti interni 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  19  

Luogo Sede istituzionale AIFA 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di GMP 

Obiettivi del corso Aggiornamento in materia di GMP 

Contenuti GMP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede AIFA 

 
 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di GMP 

Obiettivi del corso Aggiornamento in materia di GMP 

Contenuti GMP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede AIFA 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di GMP 

Obiettivi del corso Aggiornamento in materia di GMP 

Contenuti GMP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede AIFA 

 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso sull’analisi e la redazione dei verbali ispettivi 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze sugli elementi di base dei verbali ispettivi  

Contenuti verbali ispettivi 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo da definire 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di affari regolatori 

Obiettivi del corso Approfondire le conoscenza in materia di affari regolatori 

Contenuti Aggiornamenti normativi 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 

Numero dei partecipanti  1  
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Luogo da definire 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Contenuti Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Modalità di attuazione 10 giornate 

Durata 2018 (date da definire) 

Periodo/annualità di realizzazione 1  

Numero dei partecipanti  Da definire 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  58° Simposio AFI  

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire 

 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1   

Luogo Da definire (in Italia) 

 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI (5 UFFICI) 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso Corso di aggiornamento in materia di ispezioni e deviazioni 

Obiettivi del corso  Acquisire conoscenze in materia di ispezioni 

Contenuti: Ispezioni e deviazioni 

Modalità di attuazione : Moduli di tipo seminariale 

Durata: 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 
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Numero dei partecipanti : 1  

Luogo: Sede AIFA 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di GMP 

Obiettivi del corso Aggiornamento in materia di GMP 

Contenuti GMP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede AIFA 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di GMP 

Obiettivi del corso Aggiornamento in materia di GMP 

Contenuti GMP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Sede AIFA 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso sulla gestione del follow up ispettivo dal punto di vista amministrativo 

Obiettivi del corso Acquisire le conoscenze utili alla corretta gestione del follow up ispettivo 

Contenuti Elementi base del follow up ispettivo  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula tenuti da docenti interni 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2019  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Sede AIFA 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di normativa del settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze sulle recenti normative che regolamentano il settore 
farmaceutico 

Contenuti Aggiornamenti sulle normative di riferimento 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo da definire 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Contenuti Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Modalità di attuazione 10 giornate 

Durata 2019 (date da definire) 

Periodo/annualità di realizzazione 1 

Numero dei partecipanti  Da definire 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  59° Simposio AFI  

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1   

Luogo Da definire (in Italia) 

 
 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2019, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Modalità di dispensazione dei farmaci 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze di base in materia di dispensazione di farmaci 

Contenuti Dispensazione dei farmaci 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  19  

Luogo Sede AIFA 
 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  Corso base in materia di sperimentazioni cliniche 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze di base in materia di sperimentazioni cliniche   

Contenuti Elementi base in materia di sperimentazioni cliniche  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula tenuti da docenti interni 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  19  

Luogo Sede istituzionale AIFA 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI 
 

Titolo corso  Le sostanze stupefacenti: aspetti regolatori 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenza sulla normativa che regolamenta il settore degli 
stupefacenti 

Contenuti D.P.R 309/90 e s.m.i 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  19  

Luogo Sede AIFA 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
 

Titolo corso  
Le diverse tipologie di prodotti sanitari: dispositivi, integratori, cosmetici e 
medicinali veterinari 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze sulle normative che regolamentano la 
commercializzazione di prodotti sanitari diversi dai medicinali a uso umano 

Contenuti Normative di settore 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  19  

Luogo Sede AIFA 

 
 
 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI 
 

Titolo corso  Corso base in materia di prezzi e rimborso 

Obiettivi del corso Acquisire gli elementi su prezzi e rimborso dei medicinali   

Contenuti Elementi base in materia di prezzi e rimborso dei medicinali  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula tenuti da docenti interni 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  19  

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Il regolatorio di officina 

Obiettivi del corso Approfondimento degli aspetti regolatori delle officine di produzione  

Contenuti 
Relazioni e problematiche tra MAH e siti produttivi, GMP non compliance 
statement: aspetti operativi e regolatori 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, Ottobre 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Milano 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso pratico sui processi di sterilizzazione standard/non standard 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità per n. 3 ispettori GMP inseriti nell’organico dell’Ufficio PQ-PhCC 

Contenuti Processi di sterilizzazione: aspetti teorici e pratici 
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Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  3  

Luogo Pavia 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse in materia di qualità dei prodotti 

Obiettivi del corso Approfondire gli elementi critici in materia di qualità dei prodotti 

Contenuti Case studies e normativa 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1/2  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso in materia di sperimentazione clinica 

Obiettivi del corso Acquisire gli elementi base sugli aspetti regolatori della sperimentazione clinica 

Contenuti Normativa in materia di sperimentazione clinica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1/2  

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  57° Simposio AFI - Evoluzione e trend del settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 7-8-9 Giugno 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Rimini 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Formazione in materia di GCP 

Obiettivi del corso 
Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di buona pratica 
clinica 

Contenuti Buona pratica clinica 

Modalità di attuazione Residenziali e/o moduli di tipo seminariale 

Durata 
10 giornate - di cui 9 gratuite + 1 con quota di iscrizione pari a 300€  carico del 
budget dell’Ufficio PQ-PhCC - come indicato nel piano formativo dell’Ufficio GCP. 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso di approfondimento su aspetti regolatori nella fabbricazione di medicinali  

Obiettivi del corso 
Approfondimento degli aspetti regolatori in materia di produzione di medicinali; 
analisi di case studies di interesse 
 

Contenuti Siti produtti e GMP: analisi case studies di interesse 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  2  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in materia di GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità per n. 1 ispettore GMP inserito nell’organico dell’Ufficio PQ-PhCC 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso di approfondimento sugli aspetti regolatori dei medicinali innovativi 

Obiettivi del corso 
Acquisire le conoscenze degli aspetti regolatori in materia di medicinali 
innovativi 

Contenuti Medicinali innovativi 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1/2  

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  
Corso di approfondimento in materia di autorizzazione all’immissione in 
commercio 

Obiettivi del corso 
Acquisire gli elementi base sugli aspetti regolatori nel processo di autorizzazone 
all’immissione in commercio  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1/2  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  58° Simposio AFI 

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condivisione di buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione: Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Formazione in materia di GCP 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di buona pratica 
clinica 

Modalità di attuazione: Buona pratica clinica 

Durata Residenziali e imoduli di tipo seminariale 

Periodo/annualità di realizzazione 10 giornate  

Numero dei partecipanti 2018 (date da definire) 

Luogo 1  

Titolo corso  Da definire 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso di approfondimento degli aspetti critici nella produzione di medicinali 

Obiettivi del corso  Analisi dei case studies recenti 

Modalità di attuazione: Case studies  

Durata Residenziale 

Periodo/annualità di realizzazione 1 giorno 

Numero dei partecipanti 2019 (date da definire) 

Luogo 2  

Titolo corso  Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso di aggiornamento su tematiche GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità per n 1 ispettore GMP inserito nell’organico dell’Ufficio PQ-PhCC 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse in materia di qualità dei prodotti 

Obiettivi del corso Approfondire gli elementi critici in materia di qualità dei prodotti 

Contenuti Case studies e normativa 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1/2  

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  Corso in materia di farmacovigilanza 

Obiettivi del corso Fornire gli elementi base della normativa in materia di farmacovigilanza 

Contenuti Farmacovigilanza: reazioni avverse e analisi dei segnali 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1/2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1/2  

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  59° Simposio AFI 

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in Italia) 
 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

 

Titolo corso  XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condivisione di buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 

 

 

 



 

Pag. 199 di 251 
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  3  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Formazione in materia di GCP 

Obiettivi del corso 
Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di buona pratica 
clinica 

Contenuti Buona pratica clinica 

Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso Associazione Cultura Qualità (AICQ) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Approfondimento sulle Linee Guida per gli Audit ai sistemi di gestione per la 
qualità 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Roma 
 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso (esigenza formativa): On-line EU BE inspectors’ basic training course 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio): 
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: Corso base su temi relativi alla bioequivalenza 

Modalità di attuazione: Formazione on-line 

Durata: 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione: 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti: 1  

Luogo: Sede AIFA 
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Sistemi di qualità: GXP e ISO 

Modalità di attuazione Master 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso ECM FAD (50 crediti formativi) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Ricerca Clinica Condotta in GCP: approfondimenti e applicazioni delle normative. 

Modalità di attuazione Formazione on-line  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali, produzione e 
importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  identificazione ed 
autenticazione dei medicinali, tracciabilità europea. 

Contenuti 
Produzione e l’importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  
identificazione ed autenticazione dei medicinali,  tracciabilità europea. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 17-18-19 Ottobre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  On-line inspectors’ basic training course 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  
Corso ECM FAD (50 crediti formativi) 
 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Sede AIFA 
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 
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Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  On-line inspectors’ basic training course 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  
Corso ECM FAD (50 crediti formativi) 
 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Sede AIFA 
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI  
E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2019, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
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8.3. Formazione Obbligatoria 

Formazione Obbligatoria per ispettori 

GMPMED GMPAPI  GCP GVP 

 

 8.3.1. Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali 

 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Ispezioni e 
Autorizzazioni 
GMP Medicinali 

Ufficio Ispezioni 

e Autorizzazioni 

GMP Medicinali 

Corso pratico sui processi di sterilizzazione standard/non standard 

Corso ECA, Data Integrity Master Class & Audit Trail Review 

Corso ECA, Particles in Parenterals PLUS "Fundamentals of Visual Inspection & AQL 
Testing"  

Corso PDA, Pharmaceutical Freeze Drying Technology  

Corso ECA, Process Validation in the light of the revised Annex 15 and FDA 
Requirements 

Formazione in materia di GMP (2017) 

Workshop on generation and use of Health based Exsposure Limits (HBEL) – EMA 

Formazione in materia di GMP (2017) 

57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 

XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2017) 

Pharmaceutical Computer System Validation Training Course 

Corso ECA su tematiche di interesse GMP (2018) 

Corso PDA su tematiche di interesse GMP (2018) 

Corso di interesse su tematiche GMP (2018) 

Formazione in materia di GMP (2018) 

58° Simposio AFI 

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2018) 

Corso ECA su tematiche di interesse GMP (2019) 

Corso PDA su tematiche di interesse GMP (2019) 

Corso di interesse su tematiche GMP (2019) 

Formazione in materia di GMP  (2019) 

59° Simposio AFI  

XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2017) 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Corso pratico sui processi di sterilizzazione standard/non standard 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione Visita di studio 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  2  

Luogo Pavia 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Corso ECA, Data Integrity Master Class & Audit Trail Review 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale  

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 20-22 Giugno  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Berlino 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  
Corso ECA, Particles in Parenterals PLUS "Fundamentals of Visual Inspection & 
AQL Testing"  

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 10-12 Ottobre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Vienna 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  
Corso PDA, Pharmaceutical Freeze Drying Technology  
 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 19-20 Settembre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Colonia 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  
Corso ECA, Process Validation in the light of the revised Annex 15 and FDA 
Requirements 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 10 - 11 Ottobre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Berlino 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione  Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  
Workshop on generation and use of Health based Exsposure Limits (HBEL) – 
EMA 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Moduli tipo seminariale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 20-21 Giugno  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Londra (EMA) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione  Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

 

Titolo corso  57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 7-8-9 Giugno 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Rimini 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALIì 

 

Titolo corso  XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali, produzione e 
importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  identificazione ed 
autenticazione dei medicinali, tracciabilità europea. 

Contenuti 
Produzione e l’importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  
identificazione ed autenticazione dei medicinali,  tracciabilità europea. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 17-18-19 Ottobre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALIì 
 

Titolo corso  Pharmaceutical Computer System Validation Training Course 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico in materia di gestione del data integrity  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  2  

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALIì 
 

Titolo corso  
Corso ECA su tematiche di interesse GMP 
 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in nmateria di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALIì 
 

Titolo corso  
Corso ECA su tematiche di interesse GMP 
 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in nmateria di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALIì 
 

Titolo corso  
Corso ECA su tematiche di interesse GMP 
 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in nmateria di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1  g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  
Corso PDA su tematiche di interesse GMP  
 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in matria di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso di interesse su tematiche GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 gg  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso di interesse su tematiche GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 gg  

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  58° Simposio AFI 

Obiettivi del corso Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo  Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo  Da definire (in Italia) 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso ECA su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso ECA su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso ECA su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso PDA su tematiche di interesse GMP  

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

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

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso di interesse su tematiche GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 gg  

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso di interesse su tematiche GMP 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 gg  

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione  Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

 

Titolo corso  59° Simposio AFI  

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti: Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione: Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

 

Titolo corso  XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti: Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione: Residenziale 

Durata: 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  10 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2019, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
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8.3.2. Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime 
 

 

  

 

 

 

 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certtificazioni 

Ufficio Ispezioni 

e Autorizzazioni 

GMP Materie 

Prime 

Corso pratico sui processi di sterilizzazione standard/non standard 

2017 PIC/S Annual Seminar: “Quality control laboratories” 
 

Corso PDA, Pharmaceutical Freeze Drying Technology  
 

Formazione in materia di GMP (1 giornata 2017) 
 

Workshop on generation and use of Health based Exsposure Limits (HBEL) 
 

Formazione in materia di GMP (10 giornate 2017) 
 

57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 
 

XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 
 

2018 PIC/S Annual Seminar 

Corso PDA o altro ente su tematiche di interesse GMP (2018) 

Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP (2018) 

 

Corso su tematiche di interesse GMP (2018) 

Formazione in materia di GMP (2018) 

58° Simposio AFI  

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

2019 PIC/S Annual Seminar 

Corso PDA o altro ente su tematiche di interesse GMP (2019) 

Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP (2019) 

Corso su tematiche di interesse GMP (2019) 

Formazione in materia di GMP (2019) 

59° Simposio AFI 

XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Corso pratico sui processi di sterilizzazione standard/non standard 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione Visita di studio 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11  

Luogo Pavia 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  2017 PIC/S Annual Seminar: “Quality control laboratories” 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 13-15 Settembre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Taipei 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Corso PDA, Pharmaceutical Freeze Drying Technology  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 19-20 Settembre 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Colonia 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP  

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione  Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Workshop on generation and use of Health based Exsposure Limits (HBEL) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria per ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema 
di qualità 

Contenuti: Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 20-21 giugno  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Londra (EMA) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 10 giornate  

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11 

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 7-8-9 Giugno 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Rimini 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali, produzione e 
importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  identificazione ed 
autenticazione dei medicinali, tracciabilità europea. 

Contenuti Produzione e l’importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  
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identificazione ed autenticazione dei medicinali,  tracciabilità europea. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 17-18-19 Ottobre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  2018 PIC/S Annual Seminar 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
 

Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso PDA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 
 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire (in UE) 
 



 

Pag. 216 di 251 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione  Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  58° Simposio AFI  

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione  Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Rimini 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  2019 PIC/S Annual Seminar 

Obiettivi del corso 
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: 
Aggiornamento tecnico in materia di norme di buona fabbricazione e controllo 
dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire  
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso PDA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione  Da definire  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione  Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico in materia di sterilizzazione di materiali e prodotti 

Modalità di attuazione  Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale ispettivo 

Modalità di attuazione  Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Formazione in materia di GMP 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 

Modalità di attuazione  Residenziali e moduli di tipo seminariale 

Durata 10 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  59° Simposio AFI 

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Rimini 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti  11 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME  
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2019, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
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8.3.3. Ufficio Ispezioni GCP 
 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certtificazioni  
 

Ufficio Ispezioni 
GCP 

Corso EMA Ispettori GCP (2017) 

Convegno Nazionale GIQAR 

Corso ispezioni di bioequivalenza 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale (2017): 

Corsi su sperimentazione clinica; aspetti regolatori nella conduzione dei clinical trials; 

metodologia della ricerca clinica; tematiche inerenti alla qualità e alla conformità con 

le GCP. 

Il Consenso Informato nella Ricerca Clinica 

Data Integrity e Data Privacy nella gestione dei dati clinici 

Clinical Quality and Compliance 

Sperimentazioni cliniche in oncologia: Scienza, Etica e Legge a confronto 

Sistemi di qualità: GXP e ISO 

Aspetti regolatori dei medicinali 

Corso Associazione Cultura Qualità (AICQ) 

On-line EU BE inspectors’ basic training course (2017) 

Corso ECM FAD (50 crediti formativi) - 2017 

57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 

XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2017) 

Corso EMA Ispettori GCP (2018) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale (2018): 

Approfondimento  dei temi relativi alle GCP per una corretta e condivisa 

interpretazione della normativa; scambio di esperienze tra i vari attori della ricerca 

clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 

Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (2 gg) 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (1 g) 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (3 gg) 

On-line inspectors’ basic training course (2018) 

Corso ECM FAD (50 crediti formativi) - 2018 

58° Simposio AFI 

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2018) 

Corso EMA Ispettori GCP (2019) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale (2019): 

Approfondimento  dei temi relativi alle GCP per una corretta e condivisa 

interpretazione della normativa; scambio di esperienze tra i vari attori della ricerca 

clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 
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Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (2gg) 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (1g) 

Approfondimento su tematiche di interesse GCP (3 gg) 

On-line inspectors’ basic training course (2019) 

Corso ECM FAD (50 crediti formativi) - 2019 

59° Simposio AFI 

XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2019) 
 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità  

Contenuti 
Aggiornamento sullo stato dell'arte delle ispezioni GCP; condivisione di opinioni 
ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni; armonizzazione delle 
procedure e ampliamento della rete gobale degli ispettori GCP. 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 3 - 4 - 5 Ottobre 

Numero dei partecipanti 5 

Luogo Budapest  

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Convegno Nazionale GIQAR  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Approfondimento dei temi relativi alle GCP per una corretta e condivisa 
interpretazione della normativa; scambio di esperienze tra i vari attori della 
ricerca clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni). 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 24-26 maggio  

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Palermo 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza. 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 5 Ottobre 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Budapest 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Corsi su sperimentazione clinica; aspetti regolatori nella conduzione dei clinical 
trials; metodologia della ricerca clinica; tematiche inerenti alla qualità e alla 
conformità con le GCP. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Il Consenso Informato nella Ricerca Clinica 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 26 Settembre 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Milano 

  

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista da Procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Data Integrity e Data Privacy nella gestione dei dati clinici 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 13-14 Giugno 

Numero dei partecipanti 2  

Luogo Milano 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso Associazione Cultura Qualità (AICQ) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti 
Approfondimento sulle Linee Guida per gli Audit ai sistemi di gestione per la 
qualità 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2   

Luogo Roma 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso (esigenza formativa): On-line EU BE inspectors’ basic training course 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Corso base su temi relativi alla bioequivalenza 

Modalità di attuazione Formazione on-line 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 8 ispettori  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Clinical Quality and Compliance 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 14- 15 Giugno  

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Praga 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Sperimentazioni cliniche in oncologia: Scienza, Etica e Legge a confronto 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 19 Maggio  

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Modena 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Sistemi di qualità: GXP e ISO 

Modalità di attuazione Master 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 6  

Luogo Roma 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aspetti regolatori dei medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2  

Luogo Catania 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso ECM FAD (50 crediti formativi) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Ricerca Clinica Condotta in GCP: approfondimenti e applicazioni delle normative. 

Modalità di attuazione Formazione on-line  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 7  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  57° Simposio AFI - Evoluzione e trand del settore farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 7-8-9 Giugno 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Rimini 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 9  

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali, produzione e 
importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  identificazione ed 
autenticazione dei medicinali, tracciabilità europea. 

Contenuti 
Produzione e l’importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  
identificazione ed autenticazione dei medicinali,  tracciabilità europea. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 17-18-19 Ottobre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità  

Contenuti 
Aggiornamento sullo stato dell'arte delle ispezioni GCP; condivisione di opinioni 
ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni; armonizzazione delle 
procedure e ampliamento della rete gobale degli ispettori GCP. 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 6 

Luogo Da definire (in UE)  
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

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

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire)  

Numero dei partecipanti 5 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza  

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2  

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  On-line inspectors’ basic training course 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 8  

Luogo Sede AIFA 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 6 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 g g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso Corso ECM FAD (50 crediti formativi) 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 7  

Luogo Sede AIFA 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 

 
Titolo corso  58° Simposio AFI  

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 9 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP  
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità  

Contenuti 
Aggiornamento sullo stato dell'arte delle ispezioni GCP; condivisione di opinioni 
ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni; armonizzazione delle 
procedure e ampliamento della rete gobale degli ispettori GCP. 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 6 

Luogo Da definire (in UE)  
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

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

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 5  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2  

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 1 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  On-line inspectors’ basic training course 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 8  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  
Corso ECM FAD (50 crediti formativi) 
 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GCP 

Modalità di attuazione Formazione on-line  

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 7  

Luogo Sede AIFA 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  59° Simposio AFI  

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 9  

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2019, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
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8.3.4. Ufficio Ispezioni GVP 
 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certtificazioni  
 

Ufficio Ispezioni 
GVP 

Corso EMA Ispettori GVP (2017) 

Convegno ISPE/DIA (2017) 

Corso di farmacovigilanza EMA o altra agenzia internazionale (2017) - Acquisire e 
approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza 

Corso Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) (2017) 

Convegno Nazionale GIQAR - “Nuove Legislazioni e Tecnologie - La Sfida GXP Continua” 
(2017) 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) (2017) 

XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico (2017) 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2017) 

Corso EMA Ispettori GVP (2018) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale o internazionale 
(2018) 

Corso di farmacovigilanza EMA o altra agenzia internazionale (2018) - Approfondire e 
trasferire le conoscenze scientifiche nel campo della farmacoepidemiologia, della 
farmacovigilanza e della gestione del rischio terapeutico. 

Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale  - Acquisire e 
approfondire le conscenze in materia di la farmacovigilanza (1 g- 2018) 

Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale - Acquisire e 

approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza (3 gg-2018) 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) (2018) 

58° Simposio AFI 

XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2018) 

Corso EMA Ispettori GVP (2019) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale o internazionale - 
Approfondire e trasferire le conoscenze scientifiche nel campo della 
farmacoepidemiologia, della farmacovigilanza e della gestione del rischio terapeutico 
(2019) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale o internazionale - 
Acquisire e approfondire le conscenze in materia di la farmacovigilanza – (3gg - 2019) 

Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale o internazionale - 
Acquisire e approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza –(1 g - 2019) 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) (2019) 

59° Simposio AFI  
XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 
Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico (2019) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GVP 

Obiettivi del corso  
Armonizzare le procedure ispettive tra i vari Paesi UE; approfondire la 
metodologia ispettiva e la normativa inerente alla farmacovigilanza. 

Contenuti 
Le procedure ispettive nei vari Paesi UE; metodologia ispettiva e normativa 
inerente alla farmacovigilanza. 

Modalità di attuazione  Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, Ottobre  

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Londra 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  Convegno ISPE/DIA  

Obiettivi del corso  
Approfondire e trasferire le conoscenze scientifiche nel campo della 
farmacoepidemiologia, della farmacovigilanza e della gestione del rischio 
terapeutico. 

Contenuti Farmacoepidemiologia; farmacovigilanza; gestione del rischio terapeutico. 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire)  

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso di farmacovigilanza EMA o altra agenzia internazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza. 

Contenuti Farmacovigilanza 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 

Obiettivi del corso  Approfondire le linee guida per gli Audit dei sistemi di getione per la qualità. 

Contenuti Sistemi di getione per la qualità. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Roma 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  
Convegno Nazionale GIQAR - “Nuove Legislazioni e Tecnologie - La Sfida GXP 
Continua” 

Obiettivi del corso  
Acquisire conoscenze per garantire l’adeguamento delle GXP alla normativa 
regolatoria. 

Contenuti Adeguamento delle GXP alla normativa regolatoria. 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 24-26 Maggio  

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Palermo 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Obiettivi del corso  Acquisire conoscenze in materia di database e gestione queries. 

Contenuti 
Electronic reaction monitoring report, Disproportionality analisys, PSUR line 
listing and summary tabulation, Administrative queries. 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4  

Luogo Sede AIFA 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  XI Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 5 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP  
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso 
Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali, produzione e 
importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  identificazione ed 
autenticazione dei medicinali, tracciabilità europea. 

Contenuti 
Produzione e l’importazione di sostanze attive, contraffazione dei farmaci,  
identificazione ed autenticazione dei medicinali,  tracciabilità europea. 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2017, 17-18-19 Ottobre  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GVP 

Obiettivi del corso  
Armonizzare le procedure ispettive tra i vari Paesi UE; approfondire la 
metodologia ispettiva e la normativa inerente alla farmacovigilanza. 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale o internazionale  

Obiettivi del corso  
Approfondire e trasferire le conoscenze scientifiche nel campo della 
farmacoepidemiologia, della farmacovigilanza e della gestione del rischio 
terapeutico. 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2  

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso di farmacovigilanza EMA o altra agenzia internazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di la farmacovigilanza  

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 3 

Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 3 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Obiettivi del corso  Acquisire conoscenze in materia di database e gestione queries 

Contenuti 
Electronic reaction monitoring report, Disproportionality analisys, PSUR line 
listing and summary tabulation, Administrative queries. 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4  

Luogo Sede AIFA 
 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  58° Simposio AFI  

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Da definire (in Italia) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  XII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2018 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 5  

Luogo Da definire (in Italia) 
 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP  
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2018, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
 

 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GVP 

Obiettivi del corso  
Armonizzare le procedure ispettive tra i vari Paesi UE; approfondire la 
metodologia ispettiva e la normativa inerente alla farmacovigilanza. 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Da definire (in UE) 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/società scientifica nazionale o internazionale  

Obiettivi del corso  
Approfondire e trasferire le conoscenze scientifiche nel campo della 
farmacoepidemiologia, della farmacovigilanza e della gestione del rischio 
terapeutico. 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2   

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso di farmacovigilanza EMA o altra agenzia internazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di la farmacovigilanza  

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 1 g 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire (in UE) 
 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso promosso da organizzazione/associazione scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  Acquisire e approfondire le conscenze in materia di farmacovigilanza 

Contenuti Approfondimento su tematiche di interesse GVP 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Obiettivi del corso  Acquisire conoscenze in materia di database e gestione queries 

Contenuti 
Electronic reaction monitoring report, Disproportionality analisys, PSUR line 
listing and summary tabulation, Administrative queries. 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 4  

Luogo Sede AIFA 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  59° Simposio AFI  

Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 

Contenuti Case studies ed eveluzione normativa 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 1   

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  XIII Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Obiettivi del corso  Condividere buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica 

Contenuti Buone pratiche e criticità in materia di produzione farmaceutica  

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2019 (date da definire) 

Numero dei partecipanti 5 

Luogo Da definire (in Italia) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
 

Titolo corso  Corso “Scuola di formazione Farmindustria” per il settore farmaceutico 

Obiettivi del corso Acquisire conoscenze in materia di produzione di medicinali 

Contenuti La produzione di medicinali 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata 3 g  

Periodo/annualità di realizzazione 2019, (date da definire)  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma  
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<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 2017, 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 

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 2018 e 2019 si presume di confermare la posta stanziata per il 

2017, pari a 275.000,00 euro. 

Dall’anno 2015 l’Agenzia ha attuato un processo per una più capillare ripartizione del budget 

a livello delle singole Strutture 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 2017 prevede la seguente ripartizione del budget di 

 euro 275.000,00: 

9.1 l’importo di euro 25.000,00 viene destinato alla formazione obbligatoria TAB. A, per: 
 

� Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali  
� Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni (GMP Materie Prime) 
� Ufficio Ispezioni GCP  
� Ufficio Ispezioni GVP 

 
Dall’anno 2016, per assicurare una equa ripartizione del budget per dipendente, tale 

importo viene ripartito con l’applicazione del parametro budget/dipendente (€ 25.000,00/51 
dipendenti = € 490,20/ dipendente): 
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Tab. A 
Formazione obbligatoria 

N. dipendenti 
Budget /euro 

anno 2017 

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali  19 9.313,80 

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime  16 7.843,20 

Ufficio Ispezioni GCP 10 4.902,00 

Ufficio Ispezioni GVP 6 2.941,20 

Tot.Tab. A 51 25.000,00 

 

 

9.2 l’importo di euro 140.000,00 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 istituzionale che debbono essere costantemente rivisitate in relazione alle mutabili 

esigenze di ciascun Ufficio e Unità. 

Dall’anno 2016, per assicurare una equa ripartizione del budget per dipendente, tale 
importo viene ripartito con l’applicazione del parametro budget/dipendente (€ 140.000,00/382,5 
dipendenti = € 366,01 / dipendente): 

 

Tab. B 
N. dipendenti 

Budget /euro 

Formazione Area anno 2017 

Ufficio di Presidenza 6,5 2.379,07 

AREA RELAZIONI ESTERNE 4 1.464,04 

Ufficio Stampa e della Comunicazione 11 4.026,11 

Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale  8,5 3.111,09 

AREA LEGALE 9,5 3.477,095 

Ufficio Affari Contenziosi 8,5 3.111,09 

Ufficio Affari Giuridici 7 2.562,07 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 3 1.098,03 

Ufficio Relazioni Istituzionali Internazionali 3 1.098,03 

Ufficio Diritti Umani, Farmaci e Salute 1 366,01 

SETTORE ICT 9 3.294,09 

Database & Analisi 4 1.464,04 
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Technology & Comunication 4 1.464,04 

Gestione IT & Net Security 5 1.830,05 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 2 732,02 

UFFICIO QUALITÀ DELLE PROCEDURE 4 1.464,04 

AREA AMMINISTRATIVA 6 2.196,06 

SETTORE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  4 1.464,04 

Ufficio Affari Amministrativi generali 6 2.196,06 

Ufficio contabilità e bilancio 13 4.758,13 

Ufficio attività negoziali e gestione del patrimonio 9 3.294,09 

SETTORE RISORSE UMANE 7,5 2.745,075 

Ufficio gestione e trattamento giuridico 9 3.294,09 

Ufficio trattamento economico 6 2.196,06 

Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporto 
di lavoro flessibile 

8 2.928,08 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 5 1.830,05 

Ufficio Ricerca Indipendente 8 2.928,08 

Ufficio Sperimentazione Clinica 18 6.588,18 

AREA AUTORIZZAZIONI MEDICINALI 10 3.660,1 

Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio 17 6.222,17 

Ufficio Valutazioni Medicinali Biologici 7 2.562,07 

Ufficio Procedure Post Autorizzative 33 12.078,33 

Ufficio Certificazioni e Importazioni Parallele 5 1.830,05 

AREA VIGILANZA POST MARKETING 4 1.464,04 

Ufficio Farmacovigilanza 14 5.124,14 

Ufficio Gestione dei Segnali 5 1.830,05 

Ufficio Misure di Gestione del Rischio 8 2.928,08 

Ufficio Informazione Scientifica 8 2.928,08 

AREA STRATEGIA ED ECONOMIA DEL FARMACO 3 1.098,03 
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Ufficio Segreteria Organismi Collegiali 7 2.562,07 

SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 14 5.124,14 

Ufficio Monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti 
con le regioni 

5 1.830,05 

Ufficio Valutazioni Economiche 4 1.464,04 

Ufficio Registri di Monitoraggio 8 2.928,08 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 5 1.830,05 

Ufficio Attività di Analisi e Previsione 5 1.830,05 

Ufficio Procedure Centralizzate 13 4.758,13 

Ufficio Innovazione e Scientific Advice EMA 3 1.098,03 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI 3 1.098,03 

Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine 
Farmaceutico 

12 4.392,12 

Tot.Tab.B 382,5 140.000,00 

 

 

 

9.3 Formazione collettiva di natura trasversale  
 

 9.3.1 l’importo di euro 45.000,00 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; 

 

  9.3.2  l’importo di euro 20.000,00 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; 

   

  9.3.3  l’importo di euro 35.000,00 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 2017 

Linguistici 45.000,00 

Trasversali organizzativi/ Anticorruzione/ comportamentali 20.000,00 

Informatica 35.000,00 

Tot.Tab.C 100.000,00 

 

 

 

  9.4. Fondi speciali 

 
 

 9.4.1 l’importo di euro 7.000,00 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. 

 9.4.2 l’importo di euro 2.000,00 viene destinato al fondo di riserva per il Servizio Formazione, 

TAB. D; 

  9.4.3 L’importo di euro 1.000,00 viene istituito per il fondo di acquisto abbonamenti, riviste e 

pubblicazioni (scientifiche e amministrative), TAB. D. 
 

 

 

 

Tab.D 

Fondi speciali 

Budget /euro 

anno 2017 

Fondo di riserva per attività ed eventi extra-piano 7.000,00 

Fondo Riserva Settore Formazione  2.000,00 

Fondo di acquisto abbonamenti, riviste e pubblicazioni  1.000,00 

Tot.Tab.D 10.000,00 

 

(Le somme residuate dalla gestione della formazione per l’anno 2016, afferenti a corsi obbligatori per ispettori, 

corsi collettivi e di Area, risultanti dai relativi riscontri contabili, saranno riassegnate alle medesime strutture o 

per le corrispondenti attività). 
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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: 

 

� 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. 

11. Collaborazioni 

 

Le esigenze formative accolte dal Piano devono essere soddisfatte prioritariamente 

tramite le Scuole rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica 

(SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione). 

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 
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materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica, attraverso le seguenti 
modalità: 

 

� 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 delle Strutture, 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 2017-2019 è esclusivamente il 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e 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 

servizio formazione dell’URF. Il Dirigente proponente deve garantire pari opportunità e rotazione 

nella 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. 



 

Pag. 245 di 251 
 

 

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 
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 

servizio 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 formato 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/Settore/Ufficio interessata, 

nonché dalla risorsa medesima. 

 
 

Figura 1: schermata - Libretto formativo digitale del dipendente  
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 Figura 2: 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 Dirigente nello sviluppo delle competenze del personale con un ruolo di 

interfaccia con il servizio Formazione.  

In particolare il Referente della Formazione, con l’attuazione del presente documento di 

programmazione, presidierà 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 delle Strutture alla luce degli obiettivi dell’Area e delle 

strategie formative di AIFA e propone una propria valutazione di priorità al Dirigente; 

� ad avvenuta approvazione del piano formativo, di concerto con Dirigente d’Area e 

Dirigenti di Settore/Ufficio, definisce l’organizzazione e la realizzazione (periodo, 

partecipanti etc.); 

� assicura la diffusione della conoscenza delle iniziative approvate; 

� interfaccia il servizio 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); 
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� analizza con il servizio Formazione gli esiti della formazione dell’Area e ne riferisce al 

Dirigente e ai Dirigenti di Settore/Ufficio. 

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 2017-2019. 

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 12 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, siano esse di natura trasversale o di natura tecnico–specialistica.  

 

La valutazione della formazione è attualmente affidata a due strumenti: il questionario di 

gradimento per i corsi in sede (Mod. 209/04) e il questionario per il monitoraggio attività 

formative fuori sede (Mod. 209/05). 

 

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 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 dall’anno 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 2017 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 con l’attuazione del presente documento di programmazione. 

 

Il questionario di valutazione per i corsi fuori sede dovrà essere debitamente compilato da 

parte di ciascun partecipante ed in seguito trasmesso all’URF - servizio formazione, per il tramite 

della segreteria del Dirigente di appartenenza, entro 10 giorni dalla realizzazione dell’evento.  
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
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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. 4 del 19 gennaio 2017 - Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2017-2019. 
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Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell’ordinamento del personale 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 140 del 17 

giugno 2016). 

 

Contratti Collettivi. 

 

                                                                                                          Il Direttore Generale                   

                                                                                                                        Mario Melazzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Reggente dell’URF 

      Alessandro Milonis 

 

 

           Servizio Formazione 

                   Aurelio Santucci 

 

 


