
                      

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

  

 

Piano Triennale per la Formazione 

2020-2022 

   

Strategie, obiettivi e governance per la 
formazione del personale dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco 

 

 

 

A CURA DI: 
Ufficio reclutamento e formazione, 

incarichi e rapporti di lavoro flessibile 
 



 

   
 

Pag. 2 a 187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Pag. 3 a 187 
 

Indirizzi di saluto 

 

L’epidemia ha già dimostrato di condividere i ritmi e le velocità di una società globalizzata, con implicazioni 
che non si limitano al piano della gestione di un’emergenza sanitaria internazionale in tempi stringenti, ma 
che travolgono la dimensione economica, comunicativa, sociale e culturale di un mondo interconnesso. Una 
di queste riguarda l’importante sfida di coordinazione che si sta giocando sul fronte della ricerca scientifica, 
impegnata in una corsa agli armamenti contro i ritmi di diffusione e di evoluzione del virus. 

L’emergenza sanitaria ha in qualche modo accelerato, dopo un periodo sperimentale, un processo di   
trasformazione delle modalità di esecuzione del proprio lavoro in AIFA. Gli strumenti digitali, dati dal progresso 
tecnologico, hanno cancellato le barriere e stanno comprovando che l’Agenzia lavorando in Smart Working 
non ha subito contraccolpi nella gestione delle attività e nel perseguire in modo efficace la propria mission. 

Anche la formazione a distanza è una componente dello smartworking e l’autoisolamento richiesto dalle 
misure del Governo in materia di emergenza sanitaria, dove la diffusione del Coronavirus richiede il rispetto 
rigoroso di precise norme igieniche e comportamentali, la rende certamente imprescindibile. 

Il contesto globale manifesta ormai ineludibilmente l’impatto della Digital Transformation nei processi di 
innovazione e diffusione del sapere, nei sistemi produttivi e distributivi.  

Il solo vantaggio competitivo che ha un'organizzazione rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere 
più velocemente degli altri; attraverso la formazione delle risorse umane proteggiamo il nostro patrimonio di 
competenze e motivazioni, anche in uno scenario fortemente instabile e imprevedibile, per accrescere il valore 
che l’AGENZIA mette a disposizione della Comunità. 

Per mantenere elevati livelli di performance nelle organizzazioni, è indispensabile da un lato avere modelli 
organizzativi in costante evoluzione che anticipino, se possibile, o quanto meno si adattino al cambiamento e 
alle aspettative che esso genera nelle persone e dall’altro aggiornare costantemente le professionalità. 

Dobbiamo, anche a fronte dei cambiamenti, mantenere il presidio del rigore amministrativo, la trasparenza, 
la riservatezza, l’efficacia e la velocità dei processi, non perdendo quindi di vista i nostri valori.  

Chiedo a tutti il massimo impegno per arricchire costantemente la propria professionalità, anche in una 
prospettiva internazionale, per il perseguimento dei nostri obiettivi strategici e operativi. Ciascuno deve 
operare in una logica di autosviluppo nella ricerca costante dell’efficacia della propria azione. 

AIFA ha sempre messo a disposizione budget significativi, processi formativi strutturati e risorse per poter 
analizzare i bisogni, organizzare le attività formative ed erogarle. 

È fondamentale a mio avviso che l’offerta formativa sia inclusiva di tutti i dipendenti, in particolare in questo 
momento di accelerazione del cambiamento in cui l’esigenza è più avvertita a tutti i livelli e specializzazioni.  

Nel concludere augurandovi buon lavoro, sottolineo che se da un lato i vincoli del contesto possono essere 
un fattore ostacolante l’efficacia della nostra azione organizzativa, dall’altra sono convinto che abbiamo 
tutte le capacità e l’energia per fare bene e con soddisfazione di tutti, amministrazione e dipendenti. 

 

                                                                                            Nicola Magrini 

 

 



 

   
 

Pag. 4 a 187 
 

INDICE 
 
1. Premessa ........................................................................................................................................................5 
2. Linee Guida .....................................................................................................................................................5 
3. Strategie e Obiettivi ........................................................................................................................................6 
4. Attività 2019 del Servizio Formazione ............................................................................................................8 
4.1 Progetti Sviluppati ..................................................................................................................................... 12 
5. Procedure Operative ................................................................................................................................... 13 
6. Rilevazione dei Bisogni Formativi ................................................................................................................ 17 
7. La Socializzazione dei Contenuti Formativi ................................................................................................. 18 
8. Percorsi Formativi ........................................................................................................................................ 18 
8.1 Formazione Trasversale ............................................................................................................................. 18 
8.2. Attività per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza .......................................................... 25 
8.3 Formazione Tecnico-Scientifica ................................................................................................................. 26 
8.3.1. Area Relazioni Esterne ........................................................................................................................... 26 
8.3.2. Ufficio Di Presidenza .............................................................................................................................. 32 
8.3.3. Area Legale ............................................................................................................................................ 33 
8.3.3. Settore Affari Internazionali .................................................................................................................. 52 
8.3.4. Settore ICT ............................................................................................................................................. 53 
8.3.5. Ufficio Controllo di Gestione ................................................................................................................. 65 
8.3.6. Ufficio Qualità delle Procedure ............................................................................................................. 67 
8.3.7. Area Amministrativa .............................................................................................................................. 68 
8.3.8. Area Pre Autorizzazione ........................................................................................................................ 78 
8.3.9. Area Autorizzazioni Medicinali .............................................................................................................. 87 
8.3.10.  Area Vigilanza Post Marketing .......................................................................................................... 112 
8.3.11. Area Strategia ed Economia del Farmaco ......................................................................................... 131 
8.3.12. Area Ispezioni e Certificazioni ........................................................................................................... 155 
8.4 Formazione Obbligatoria ......................................................................................................................... 157 
8.4.1. Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali .............................................................................. 158 
8.4.2. Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime........................................................................ 161 
8.4.3. Ufficio Ispezioni GCP ............................................................................................................................ 166 
8.4.4. Ufficio Ispezioni GVP............................................................................................................................ 170 
9. Finanziamento del Piano di Formazione e Ripartizione del Budget .......................................................... 172 
10. Modalità di Attuazione ............................................................................................................................. 176 
11. Collaborazioni .......................................................................................................................................... 177 
12. Destinatari della Formazione ................................................................................................................... 178 
13. Attività Risorse - Libretto Formativo ........................................................................................................ 178 
14. Referenti .................................................................................................................................................. 179 
15. Formatori Interni ...................................................................................................................................... 180 
16. Comunicazione al Cug Aifa ....................................................................................................................... 180 
17. Informazione Alle Organizzazioni Sindacali i Categoria ............................................................................ 180 
18. Spazi Condivisi .......................................................................................................................................... 180 
19. Sistema Di Valutazione ............................................................................................................................. 181 
20. Contesto Normativo ................................................................................................................................. 187 

 
 
 
 
 
 



 

   
 

Pag. 5 a 187 
 

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 2020-2022. 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 2020, 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 interventi formativi realizzati è a 
regime da fine anno 2014. Oggi, sulla base degli indirizzi della Direzione Generale, evolve nel suo ruolo verso 
nuovi obiettivi da perseguire. 

2. Linee guida 

La programmazione della formazione: 
 tiene conto della programmazione strategica dell’Agenzia e degli indirizzi provenienti dalla Direzione 

Generale  
 tiene conto del cambiamento verificatosi a seguito dell’emergenza coronavirus che sta portando 

istituzioni, uffici, imprese e servizi a organizzare forme di occupazione “agile” e istruzione e 
formazione e-learning per la necessità di ridurre al minimo i contatti  

 tiene conto delle richieste di formazione pervenute dalle Aree recependo e selezionando le esigenze 
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di ogni singolo Ufficio e dipendente 
 recepisce i suggerimenti e le indicazioni del Settore Risorse Umane e in particolare del Servizio 

Formazione per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze trasversali, organizzativo-
amministrative, linguistiche e informatiche di base 

 è attenta al sistema delle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali e dal contratto 
integrativo aziendale 

 si muove in coerenza e nel rispetto dei cambiamenti socio-economici, produttivi e giuridico-
normativi del contesto di riferimento esterno 

 riceve input dai risultati delle analisi effettuate sui dati acquisiti dal sistema di misurazione delle 
performance individuali, di gruppo e complessivi 

 viene implementato annualmente a seconda delle priorità definite dalle Aree, avvalendosi della 
collaborazione di ogni Ufficio 

 massimizza i principi di inclusività e piena trasparenza 
 garantisce, con il supporto di tutti gli attori, pari opportunità di partecipazione a ciascun dipendente 

alle iniziative formative e di aggiornamento professionale, senza distinzione di genere, ruolo, famiglia 
professionale, profilo contrattuale 

 garantisce il diritto del singolo alla formazione permanente durante tutto l’arco della vita lavorativa 
in AIFA e trasparenza sugli obiettivi formativi perseguiti, anche in termini trasferibilità dei contenuti 
appresi nel contesto lavorativo professionale 

 tiene conto dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso un efficiente 
utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, tramite un’equa allocazione dei budget di spesa definita 
in base ai dimensionamenti organici 

 è attenta al presidio dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione formativa che deve rispondere a 
standard qualitativi elevati e il cui risultato deve essere valutato in termini di cambiamento: 
incidenza sulla crescita professionale dei partecipanti, aumento degli indicatori di performance 
individuali, di gruppo e complessivi, miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio prestato 
dall’Agenzia 

3. Strategie e obiettivi 
 

L’attuale piano formativo triennale persegue la strategia di incrementare le competenze 
professionali di tutto il personale dipendente al fine di aumentare il ritorno in termini di prestazioni 
individuali, di gruppo e complessive dell’Agenzia. Al centro vengono nuovamente posti i bisogni della 
collettività, con specifico riferimento alla salvaguardia della salute pubblica, di cui l’AIFA è garante. Gli 
interventi formativi tengono conto dei bisogni di crescita e di sviluppo professionali dei destinatari della 
formazione, tramite un’attenta e coerente segmentazione della popolazione dell’Agenzia: 

 
 ruolo professionale ricoperto: responsabile di Area, responsabile di Settore, responsabile di Ufficio, 

personale dipendente di ogni Area 
 struttura organizzativa: contabilità e bilancio, informazione scientifica, autorizzazioni medicinali, 

monitoraggio normativo, etc. 
 famiglia professionale di appartenenza. 

 A questa segmentazione che raccoglie i bisogni formativi comuni a un gruppo di persone, si 
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aggiungono i bisogni di crescita e sviluppo dei singoli dipendenti in quanto detentori di una specifica 
posizione lavorativa e bisogni formativi trasversali, linguistici o informatici, per loro natura in grado di 
rispondere alle richieste di professionalità anche molto differenti. 

In relazione alla funzione strategica della formazione, espressa dalla Direzione Generale, il Servizio 
Formazione ha riportato gli obiettivi su cui intende impegnarsi nel prossimo triennio. In particolare sul 
miglioramento del processo formativo si intende operare secondo i seguenti obiettivi: 

 favorire la più ampia partecipazione da parte di tutti i colleghi stimolando i decisori a proporre 
iniziative che possano essere di interesse per il maggior numero possibile di professionalità, sfruttando 
al massimo le logiche di segmentazione sopra indicate e favorendo l’emergere di economie di scala 

 indirizzare i servizi formativi principalmente in modalità e-learning con vantaggi in termini di efficacia 
caratterizzata da tecniche immersive che stimolano l’interattività tra discenti e contenuti, la facilità 
di misurazione dei risultati e la semplificazione logistica dell’organizzazione della formazione. 
(diminuzione dell’impatto economico determinato, nella formazione frontale, dai costi di 
trasferimento del personale e dall’impatto di tale trasferimento sulla produttività) 

 riconoscere la necessità di mantenere un equilibrio, ai fini dello sviluppo professionale, tra il valore 
tattico della partecipazione a momenti formativi di breve durata (aula) e l’interesse strategico ad 
acquisire abilitazioni, titoli o certificazioni come esito della frequentazione di master o corsi di 
specializzazione di tipo accademico 

 identificare nuove metodologie didattiche, anche di tipo “blended”, con la progettazione di momenti 
didattici in FAD prima e/o dopo l’aula, in grado di “allungare” la catena del valore della formazione e 
supportarne capillarità e diffusione interna   

 lavorare con intensità al consolidamento di un modello di valutazione della formazione a livello di 
gradimento, apprendimento e trasferibilità, individuando alcuni progetti pilota da impiegare per una 
sperimentazione pratica dei livelli valutativi sia di ordine qualitativo sia quantitativo per supportare il 
consolidamento di una learning organization, capace di cambiare e apprendere anche dalle esperienze 
fatte 

 impiegare ogni “momento organizzativo” come occasione per presentare e diffondere i risultati della 
formazione in termini di risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti e agli standard, 
massimizzando il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli stakeholder della formazione (fornitori 
esterni, formatori interni, referenti della formazione, partecipanti, committenti, vertici) 

 istituire una survey annuale sul servizio formazione rivolta a tutti i dipendenti al fine di raccogliere 
idee, suggerimenti e proposte costruttive finalizzate al miglioramento dei servizi erogati 

 completare il lavoro di individuazione da parte dei Responsabili di Area delle figure di referente 
formativo in grado di supportare la propria struttura nell’analisi dei bisogni, nella pianificazione 
operativa coerente con il piano e il budget, nel monitorare l’andamento e nell’interloquire con il 
Servizio Formazione per fornire spunti di miglioramento 

 identificare, selezionare e preparare tramite specifici interventi formativi un team di formatori interni, 
esperti, in grado di facilitare la condivisione della conoscenza fra i colleghi e realizzare docenze interne 
su temi di interessi per l’Agenzia. 
 

In merito alle attività di gestione della formazione (pianificazione, organizzazione ed erogazione 
dell’attività formativa), il sistema formativo perseguirà i seguenti obiettivi specifici: 



 

   
 

Pag. 8 a 187 
 

 favorire il consolidamento di un modello di leadership condivisa affinché i Responsabili, attuali e 
futuri, possano essere sempre più efficaci nella gestione dei singoli e dei team in questa fase di 
continue evoluzioni organizzative, finalizzando con perseveranza la loro azione al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenzia 

 supportare il consolidamento del lavoro in smartworking per tutti i dipendenti tramite mirate azioni 
formative dedicate allo sviluppo di una cultura del lavoro guidata dai principi dell’autonomia 
organizzativa e del raggiungimento dei risultati 

 migliorare l’efficacia e l’efficienza organizzativa fornendo competenze di organizzazione del lavoro, 
analisi miglioramento e misurazione dei processi, strumenti di project management 

 consolidare la diffusione delle procedure trasversali in agenzia tramite la presentazione in momenti 
informativi e formativi dedicati (esempi: nuova procedura operativa standard “POS” 209/2017, 
disciplina delle trasferte/2017) 

 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 contest) 

 favorire lo sviluppo di comportamenti efficaci e coerenti con i valori di AIFA dei nostri colleghi neo 
assunti, tramite il consolidamento di un programma formativo di inserimento dedicato a fare 
conoscere l’Agenzia e il suo funzionamento, al fine di accelerare la capacità di “mettere a regime” 
le competenze delle nuove risorse 

 sviluppare la capacità di gestire le proprie emozioni e la propria motivazione nel cambiamento che 
genera stress, perdita di punti di riferimento, senso del proprio ruolo 

 sensibilizzare i dipendenti attraverso progetti di formazione continua volti a fornire un'adeguata 
conoscenza della normativa in materia di anticorruzione, nonché corsi di natura comportamentale 
con le indicazioni per individuare e gestire eventuali avvisi di pericolo rispetto allo specifico contesto 
in cui opera l’Agenzia.  

4. Attività 2019 del Servizio Formazione  
 

 L’accountability e la trasparenza sono un obiettivo della Direzione, il Servizio Formazione mette a 
disposizione alcuni indicatori significativi relativi alla gestione. Nel corso dell’anno l’impegno sarà 
quello di perseguire lo sviluppo di un modello per valutare in modo più efficace apprendimento e 
ricadute della formazione di ordine quantitativo sintetico (Mod. 209/09). Altresì, per valutare anche 
l’impatto dell’azione formativa in termini di modifica dei comportamenti e miglioramento 
dell’organizzazione, si prevederà di somministrare un nuovo questionario anche ai Dirigenti, che sono, 
al contempo, valutatori delle prestazioni individuali dei dipendenti, manager della propria struttura e 
committenti della formazione. 

Presentiamo nel seguito alcuni dati significativi volti a rappresentare le attività del 2019. 

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. 
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Figura 1. Indicatori di Corsi generalisti e tecnico-scientifici 

 

Nella figura 1 sono riportati i dati relativi alla formazione erogata di natura trasversale (n. 72 corsi 
autorizzati e realizzati) e di natura tecnico-scientifica (n. 65 corsi autorizzati e realizzati).  

Figura 2. Indicatore di Corsi di natura trasversale programmati, realizzati, in svolgimento ed extra-piano 

 

 

La figura 2 mostra l’attività di natura trasversale pianificata e realizzata, rispettivamente pari a n.  

190 corsi programmati, n. 72 corsi realizzati e n. 17 corsi in svolgimento dal 01/01/2020. 

A questi si aggiungono n. 111 corsi programmati e non realizzati, in quanto ancora in corso le relative 
procedure di gara e affidamento. 

 

 

60

62

64

66

68

70

72

corsi trasversali corsi tecnico-scientifici

0

50

100

150

200

Corsi
programmati

Corsi
realizzati

Corsi in
svolgimento

dal
01/01/2020

Corsi non
realizzati



 

   
 

Pag. 10 a 187 
 

Figura 3. Indicatore di Corsi di natura tecnico - scientifica programmati, realizzati, non realizzati ed extra-piano 

 

La figura 3 rappresenta l’attività di natura tecnico-scientifica pianificata, realizzata e non realizzata 
rispettivamente pari a n. 70 corsi programmati, n. 65 corsi realizzati e n. 5 corsi non realizzati. A questo si 
uniscono n. 22 corsi di natura extra-piano, ovvero le attività non strutturate nel precedente documento 
formativo, autorizzate dalla Direzione Generale. 

 

Figura 4. Indicatori di corsi realizzati in sede e fuori sede 

 

  

 Nella figura 4 è riportato il numero di corsi svolti in sede pari a n. 75 e il numero di corsi svolti fuori 

sede pari a n. 62. 
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Figura 5.  Indicatore di Budget  

 
 
 Il Piano di Formazione Triennale viene interamente finanziato con risorse dell’anno di esercizio pari 

a euro 275.000,00 (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), fatti salvi i residui della gestione precedente. 

 Come si evince dalla figura n. 5 nell’anno 2019 è stato utilizzato e impegnato il 38% del budget 
assegnato per la formazione. 

Figura 6. Formazione di genere 

                           

 

 Nella figura 6 è riportata la forza lavoro distinta in dipendenti donne e dipendenti uomini che hanno 
svolto attività formative nell’anno 2019. 
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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. 

In collaborazione con il Settore ICT, è stata completata una procedura di progettazione finalizzata alla 
realizzazione di un nuovo sistema informatico per la gestione della formazione e del libretto formativo del 
dipendente che porterà all’intero abbandono delle istanze in formato cartaceo  -  tale sistema andrà 
progressivamente (entro l’anno 2020), a sostituire quello già esistente in Access, favorendo una maggiore 
interoperabilità con i principali strumenti informatici dell’Agenzia –  il nuovo libretto formativo sarà inserito 
all’interno del Sistema di Gestione del Personale (SGP) e consentirà, fra l’altro, anche l’aggiornamento del 
curriculum personale del dipendente (conservazione memoria storica dell'attività individuale). 

Figura 1. Schermata inizale banca dati 

 

 

 

 



 

   
 

Pag. 13 a 187 
 

Figura 2. Tabella B – Formazione tecnico-specialistica 

 

 

5. Procedure operative 
Il processo formativo si articola in una successione di attività definite da una metodologia specifica, 

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

Il ciclo di governance della formazione si sviluppa, pertanto, attraverso fasi sequenziali che 
prevedono: le attività di indirizzo della Direzione Generale, la rilevazione dei fabbisogni, la programmazione, 
l’erogazione, il monitoraggio e la valutazione. 

L’esigenza di migliorare la metodologia di indagine, l’organizzazione delle attività formative (che 
avviene in stretta sinergia tra il Servizio Formazione dell’Ufficio RF e le Aree/Settori/Uffici dell’Agenzia) e 
assicurare l’adeguamento dei processi alle normative vigenti, nonchè l’aggiornamento della modulistica, 
hanno portato recentemente ad una sostanziale revisione del ciclo della formazione e all’adozione di una 
nuova procedura operativa (POS 209/2017), accorpando alla stessa anche quella conseguente al 
monitoraggio e alla valutazione delle attività organizzate per il personale dell’Agenzia. 

Inoltre, è stata prodotta una nota che disciplina le trasferte dei partecipanti ad eventi formativi 
esterni.  

I diagrammi di flusso sotto riportati indicano la sequenza delle attività descritte nella procedura 
operativa standard POS 209/2017 concernente il “ Ciclo della formazione e suo monitoraggio”.  

 



 

   
 

Pag. 14 a 187 
 

 

 

 

 

 



 

   
 

Pag. 15 a 187 
 

 

 



 

   
 

Pag. 16 a 187 
 

 
 
  



 

   
 

Pag. 17 di 187 
 

 

6. Rilevazione dei bisogni formativi 
 

  L’individuazione dei fabbisogni formativi cui dedicare il piano di formazione 2020-2022 stata pertanto 
effettuata a seguito delle seguenti azioni: 

 Indicazione delle linee strategiche della formazione da parte del Direttore Generale alla Dirigenza di 
II fascia dell’Agenzia 

 rilevazione delle esigenze delle varie aree, tramite apposita nota indirizzata ai Capi area, al fine di 
individuare il percorso più idoneo per ciascun collaboratore, con l’obiettivo di ottenere una 
partecipazione responsabile dei Dirigenti stessi al processo della formazione (raccolta informazioni 
sulle criticità riconducibili ad aspetti organizzativi Aree/ Uffici) 

 ascolto attivo dei dipendenti avviati in formazione - questionario di gradimento 

 monitoraggio attività pregressa (è stata richiesta ai dirigenti delle strutture 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 
anche all’evoluzione internazionale 

 indirizzare i servizi formativi principalmente in modalità e-learning con vantaggi in termini di 
efficacia caratterizzata da tecniche immersive che stimolano l’interattività tra discenti e 
contenuti, la facilità di misurazione dei risultati e la semplificazione logistica 
dell’organizzazione della formazione 

 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’efficienza gestionale attraverso una maggiore capacità di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi e dei progetti (organizzazione del lavoro) 

 accelerare, dopo un periodo sperimentale, attraverso attività formative mirate, un processo di 
trasformazione delle modalità di esecuzione del lavoro in AIFA attraverso lo smartworking 

 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 la socializzazione dei contenuti formativi. 
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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 quasi tutte 
le Strutture dell’Agenzia. 

Purtroppo, le indicazioni pervenute non hanno consentito la pianificazione 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 2020 e le previsioni per il 2021 e 2022 
attraverso ulteriori approfondimenti al fine di individuare corsi da realizzare, principalmente in modalità e-
learning, attività in sede e 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 Strutture 
dell’Agenzia e l’implementazione delle azioni formative approvate. Infatti, alcune di esse non hanno 
partecipato attivamente all’individuazione delle esigenze formative. 

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

8.1 Formazione Trasversale 

La Formazione Trasversale raccoglie le iniziative formative obbligatorie o non direttamente 
riconducibili a una posizione di lavoro. Rientrano in questa tipologia di percorsi gli interventi formativi rivolti 
a un ruolo organizzativo, una struttura organizzativa, una famiglia professionale o a tutti i dipendenti relativi 
a temi di organizzazione del lavoro, modelli di leadership e comportamentali, aggiornamento linguistico, 
comunicazione. 

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 autonomia organizzativa e responsabilità sui risultati che fornirà supporto formativo e 
informativo per il buon esito della sperimentazione in corso relativa al nuovo regime di smartworking atto a 
migliorare la produttività e a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Inoltre, viene confermato e rafforzato l’interesse a effettuare attività formativa atta a consolidare le 
competenze in materia di tutela della privacy (EU/2016/679).  

Pertanto, anche nell’ambito dell’attiva di collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, sono state previste le seguenti attività formative comportamentali e in 
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materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: 
 

 Leadership e gestione del cambiamento per Dirigenti; 
 Benessere organizzativo per tutto il personale; 
 Team building e gestione del conflitto 
 Il codice di comportamento AIFA: analisi degli obblighi alla luce della L. n. 190/2012  
 Anticorruzione 
 Negoziazione emotiva 
 La funzione dei Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione (in collaborazione con la SNA) 
 Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni (in collaborazione con la SNA) 

 

             Per quanto riguarda le novità riguardanti attività formative di natura organizzativo-
amministrativa i corsi proposti sono: 

 
 seminari di aggiornamento in tema di disposizioni contrattuali per la dirigenza; 
 seminari di aggiornamento in tema di trasparenza – (L.33/2013) e rapporti con diritto alla 

riservatezza; 
 seminari di aggiornamento in materia di privacy (nuovo regolamento EU/2016/679); 
 analisi e miglioramento dei processi per Dirigenti e Funzionari: le metodologie della Lean 

organization applicate al lavoro di ufficio (Lean Office); 
 le incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi dirigenziali esterni; 
 formazione formatori interni (nei seguenti ambiti: ICT, giuridico-amministrative, tecnico-

specialistico); 
 formazione sul processo di gestione della formazione per le nuove figure di Area a supporto 

della formazione (referenti) e per la gestione della nuova banca dati; 
 percorso di inserimento per i neoassunti: mission, valori, obiettivi, comportamenti attesi e 

organizzazione di AIFA; 
 fare assessment: la metodologia più efficace per sviluppare le persone; 
 seminari sulle competenze dell’OIV. 

 
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 
o ricerca operativa e project management 
o gestione di qualità 
o sviluppo di applicazioni 

 

 Sicurezza informatica 
 Laboratorio di comunicazione efficace  
 Corso per la gestione del Nuovo Portale Istituzionale AIFA 



 

   
 

Pag. 20 di 187 
 

 

 Revisioni Sistematiche e Meta-analisi Cochrane* 
 
*(Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze metodologiche e le abilità pratiche necessarie a 
diventare professionalmente autonomi nella ideazione, conduzione, analisi, e interpretazione di 
revisioni sistematiche Cochrane. La Biblioteca Cochrane è una raccolta di banche dati in medicina e 
altre specialità sanitarie fornite da Cochrane e altre organizzazioni). 

Per l’aggiornamento linguistico finalizzato a incrementare le conoscenze linguistiche dei dipendenti 
dell’Agenzia, saranno confermati i corsi di inglese, francese e spagnolo. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei Dirigenti saranno previsti nuovi corsi individuali in lingua 
inglese e in informatica. 

Nell’ambito dell’attività di collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, sono state riconfermate 
le proposte relative alle seguenti attività: 

 
 stress e mobbing sul luogo di lavoro; 
 molestie e maltrattamenti sul luogo di lavoro; 
 corsi/seminari/workshop proposti dal Forum dei CUG. 

 
 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ - ANNO 2020/2022 

Sommario percorsi formativi 
 

Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasversale 

organizzazione 

 

Smart Working: migliorare e/o avviare un progetto aziendale di smart working 

Gli obblighi di trasparenza per le PA  

Competenze e ruolo dell’OIV  

Le nuove disposizioni contrattuali per la dirigenza 

Gestione documentale, archivio 

Le tecniche di redazione testi normativi  

Organizzazione di tutela della privacy EU 2016/679 

Formazione formatori interni 

Formazione sul processo di gestione della formazione sulle nuove figure di Area a 
supporto della formazione (referenti) e per la gestione della nuova banca dati 

Corso per i neoassunti: mission, valori, obiettivi e organizzazione di AIFA 

Fare assessment: la metodologia più efficace per sviluppare le persone 

Corso sul procedimento amministrativo alla luce delle più recenti modifiche 
normative 

Corso su aggiornamenti normativi sulla  disciplina di regolamentazione nella Pubblica 
Amministrazione  
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potere discrezionale e motivazione nelle Pubbliche Amministrazioni  

I provvedimenti di autorizzazione  

Autotutela amministrativa  

Corso di scrittura efficace tradizionale e web  

Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni  

Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi collegiali  

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

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 con formatore interno  

Corso sulle metodologie della Learn Organization 

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

Il regime delle sanzioni amministrative: profili sostanziali e procedurali 

Accesso agli atti dell’AIFA  

Diritto amministrativo  

Il nuovo Codice degli appalti e i contratti pubblici  

La PA nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’UE 

Forum dei CUG 

Il CUG da adempimento a investimento  

La redazione del provvedimento amministrativo 

Il contenzioso amministrativo, civile, contabile e penale 

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni verso terzi 

La PA nell’epoca dei Big Data 

Assistente di direzione 
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

L’unione Europea: profili istituzionali e legislativi 

Comunicazione istituzionale e comunicazione interna 

Organizzazione 

informatica 

 

Sicurezza - rischi informatici e protezione dati personali  

Sistemi di gestione documentale digitalizzata 

Riproduzione digitale, firma digitale e posta elettronica certificata 

Corso in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici 

Competenze digitali 

L’amministrazione pubblica digitale: produzione, gestione, conservazione dei 
documenti informatici e degli archivi digitali 

Posta Elettronica/Comunication 

 

 

 

 

 

 

Trasversale 

comportamentale  

e anticorruzione 

Neuroscienze e gestione delle relazioni   

Negoziazione emotiva 

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 

Comunicazione e web - semplificazione del linguaggio e comunicazione sul web  

Benessere organizzativo per tutto il personale 

Migliorare l’interazione con altri uffici, unità AIFA 

La funzione dei Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione (in collaborazione con la 
SNA) 
 
Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni (in collaborazione con 
la SNA) 
 

Leadership e gestione del cambiamento per Dirigenti  

Gestione del tempo, seminario management e consulting 
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

Gestione delle relazioni  

Pubblic Speaking e comunicazione efficace 

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

Mobbing e molestie 

Stress e mobbing sui luoghi di lavoro 

Informatica 

 

Corsi con formatori interni 

CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

SAS (complesso di prodotti software integrati): 

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 
o ricerca operativa e project management 
o gestione di qualità 
o sviluppo di applicazioni 

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” 

Fondamenti della sicurezza informatica 

Microsoft Access per utenti  

Microsoft Access progettazione  

Office avanzato 

Sicurezza informatica 
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Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 

Laboratorio di comunicazione efficace  

Corso per la gestione del Nuovo Portale Istituzionale AIFA 

Revisioni Sistematiche e Meta-analisi Cochrane 

Lingue 

Inglese livello base 

Inglese livello intermedio 

Inglese livello avanzato 

Inglese terminologia tecnico-giuridica e medico-scientifica 

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 

 

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 2020-2021-2022 
Numero dei partecipanti Da 30 a 180 (a turno tutto il personale richiedente) 
Luogo Sede AIFA 

37 
 

 

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 2020-2021-2022 
Numero dei partecipanti    dipendenti del Comitato AIFA più rappresentanti dei CUG di altre amministrazioni 
Luogo Sede AIFA  
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8.2. Attività per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’AIFA definisce 
ogni anno un Piano di Prevenzione della Corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire 
il medesimo rischio e le procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la SNA 
(Scuola Nazionale dell'Amministrazione), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 

Il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) è  sviluppato in 
conformità alle linee guida del Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013, nonché 
alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con  Delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche e rappresenta lo strumento attraverso il quale ogni anno l’amministrazione 
definisce la strategia e le misure operative in termini di prevenzione del fenomeno. 

      Il PTPCT è un programma di attività, uno strumento per l’individuazione e la definizione di misure 
concrete, da realizzare e valutare sistematicamente in relazione all’effettiva applicazione e all’efficacia 
preventiva dei possibili casi di corruzione. Il PTPCT è un documento di natura programmatica, che ingloba 
tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori che l’Amministrazione intende porre 
in essere, prevedendo il coordinamento di tutti gli interventi. 

      Il PTPCT viene pubblicato sul portale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, conformemente ai tempi e alle modalità stabilite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC). 

      L’adozione del PTPCT e i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati sul sito e sono 
oggetto di specifica comunicazione via e-mail al personale dipendente, nonché ai collaboratori, anche nei casi 
di prima assunzione in servizio, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti esterni delle 
Commissioni AIFA, ovvero la Commissione Tecnico scientifica e la Commissione Prezzi e rimborso. 

Parte integrante del programma anticorruzione dell’AIFA è la sensibilizzazione dei dipendenti 
attraverso progetti di formazione continua (modalità e-learning e workshop interattivi) volti a fornire 
un'adeguata conoscenza della normativa in materia di anticorruzione, nonché le indicazioni per riconoscere 
e gestire eventuali avvisi di pericolo rispetto allo specifico contesto in cui opera l’Agenzia.  

I fabbisogni formativi sono individuati dal RPCT in accordo con i Dirigenti e il Direttore del Settore 
Risorse Umane; parte delle iniziative sono inserite nel presente Piano Triennale della Formazione (Art. 7 del 
D.lgs n. 165 del 2001), di cui alcune di natura obbligatoria. 
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8.3 Formazione Tecnico-Scientifica 

La formazione specialistica comprende iniziative che rappresentano il prodotto diretto della Raccolta 
e Analisi dei fabbisogni formativi nelle Aree e, per questo motivo, la partecipazione ad esse è 
tendenzialmente determinata non solo dalle caratteristiche professionali, ma anche dalla collocazione 
organizzativa. I Percorsi Formativi Tecnico-Scientifici vanno, infatti, a sviluppare competenze proprie di 
alcune materie non trasversali all’organizzazione, ma specifiche di alcuni settori. Purtroppo, per questa 
annualità va evidenziat che non tutte le Strutture dell’Agenzia hanno collaborato nella presentazione delle 
proprie esigenze formative. 

Inoltre, il Dirigente dell’Area Amministrativa ha autorizzato anche l’inclusione, nel documento 
formativo, dei corsi proposti in ritardo da parte della Direzione generalee degli uffici di seguito elencati: 

 Ufficio Qualità delle Procedure 
 Ufficio Stampa e della Comunicazione 
 Ufficio di Presidenza 
 Settore HTA ed Economia del Farmaco 

 
 

8.3.1. Area Relazioni Esterne 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Relazioni 
Esterne 
 

 
Area Relazioni 
Esterne 
 

The law of the European Union 

Corso in drafting/monitoraggio legislativo 

Lobbying e relazioni Istituzionali 

Europrogettazione & rendicontazione e gestione di progetti europei 

Corso di alta formazione su profili di tecnica normativa e attività istituzionale 

Studi legislativi 

Master in processi decisionali, lobbying e disciplina anticorruzione in italia e in 
europa 
L'Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali 

Negoziare in Europa: il processo decisionale dell'unione Europea 

La Legge 234/2012: le funzioni Europee dell’Amministrazione Italiana 

La cooperazione amministrativa in Europa 

La politica di coesione dell’Unione Europea: programmazione, progettazione e 
gestione dei fondi 

 
 
 
Segreteria Tecnica 
Istituzionale 

Corso di alta formazione su profili di tecnica normativa e attività istituzionale 

Corso di Project Manager 

Tecniche di negoziazione 
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Direzione 
Generale La certificazione ISO 

Amministrare per accordi in un amministrazione efficiente  

Ufficio Stampa e 
Comunicazione 

Comunicazione pubblica & Social network 

Ufficio stampa & Media relations 

Esperto in protocollo & cerimoniale 

IL LINGUAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE 

Comunicazione e gestione delle emergenze  
 

 

AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  THE LAW OF THE EUROPEAN UNION 

Obiettivi del corso  The programme focuses on topical, cutting-edge issues and encourages 
scholarly and practical approaches to EU law in a highly interactive environment 

Contenuti Courses include Distinguished Lectures, a General Course, and a series of 
Specialized Courses, given by leading scholars and practitioners in the field 

Modalità di attuazione  WEBINAR / in aula 
Durata 10gg 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo DADEFINIRE 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  CORSO IN DRAFTING/MONITORAGGIO LEGISLATIVO 

Obiettivi del corso 
Il corso si compone di quattro moduli frequentabili anche autonomamente, 
consentendo una personalizzazione dell’attività formativa: Governo, 
Parlamento, Finanza pubblica, Attuazione Diritto UE 

Contenuti 
 I Modulo: Governo.  
 II Modulo: Parlamento.   
 III Modulo: Finanza pubblica 

Modalità di attuazione  Webinar / In aula 
Durata 4-5gg lavorativi per modulo 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  LOBBYING E RELAZIONI ISTITUZIONALI 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole inquadrare in maniera puntuale e aggiornata l’attività di lobbying 
in Italia e Europa, fornire gli strumenti teorico-pratici per rappresentare nel 
modo più efficace gli interessi aziendali presso l’apparato legislativo e 
approfondire tecniche e modalità di intervento, misurando l’efficacia dell’azione 
sul decisore pubblico. 

Contenuti 

Fondamenti dell’attività di lobbying. L’iter legislativo. L’iter degli atti 
amministrativi. Interrogazioni parlamentari e audizioni. La comitologia 
La lobby pubblica e la leale collaborazione. Il sistema delle Conferenze 
Gli strumenti di informazione del “lobbista”. Modalità e strategie di intervento, 
efficacia dell’azione. Organizzazione della pressione sull’apparato legislativo 
Tecniche di aggregazione. I rapporti istituzionali in azienda: campo d’attività 
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Elementi di teoria della comunicazione. Stili negoziali. Regolamentazione 
dell’attività di lobbying in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Il sistema di 
rappresentanza degli interessi. L’esternalizzazione della lobby. Le relazioni con 
la stampa. Le diverse figure di “lobbista”. Etica del lobbying. Laboratorio 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata 3gg/18h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  Europrogettazione & Rendicontazione e gestione di progetti europei 

Obiettivi del corso 

Utilizzando la metodologia del learning by doing i corsi di formazione organizzati 
dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana permettono di lavorare direttamente 
su bandi delle Istituzioni europee, per sviluppare la propria idea progettuale con 
il supporto di docenti e formatori esperti. 

Contenuti 

Il Corso di introduzione all’europrogettazione ha l’obiettivo di introdurre alla 
progettazione europea tramite esercitazioni pratiche su bandi aperti e lezioni 
frontali con esperti. Per acquisire gli strumenti tecnici per la realizzazione di idee 
progettuali è necessario passare attraverso la redazione di un draft di progetto, 
la ricerca di partner internazionali e la redazione del budget. Al termine del 
corso, i partecipanti maturano competenze specifiche per l’individuazione delle 
forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie europee per la 
formulazione di idee progettuali in linea con i programmi europei. 

Modalità di attuazione  Webinar / In aula 
Durata 8 (5+3) gg  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Da definire 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  Corso di alta formazione su profili di tecnica normativa e attività istituzionale 

Obiettivi del corso 

L’obiettivo è quello di formare personale altamente specializzato, che abbia 
acquisito elevate competenze, in ambito giuridico e legislativo, tali da poter 
competere con gli standard riconosciuti agli assistenti parlamentari che operano 
presso il Parlamento Europeo. 

Contenuti 

Il percorso didattico è strutturato, pertanto, in modo da fornire gli opportuni 
strumenti per l’approfondimento della conoscenza in merito alla formazione 
delle leggi e alle istituzioni coinvolte nel procedimento legislativo a livello 
centrale, territoriale e comunitario. 

Modalità di attuazione  Webianr / In aula 
Durata 2 gg  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  Studi legislativi 

Obiettivi del corso 
Il corso ha come obiettivo la formazione di funzionari dello Stato, delle Regioni 
e di quanti altri interessati alle tecniche della progettazione legislativa e ai 
metodi e tecniche per il riordino della legislazione.  

Contenuti 
Le lezioni sono affiancate da una serie di interventi o conferenze programmate 
tenute da personalità del mondo della politica, del diritto, dell'economia ecc. su 
temi specifici o generali aventi una qualche ricaduta sul drafting legislativo. 

Modalità di attuazione  Webinar / In aula 
Durata Circa 200 ore  
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Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  Master in Processi decisionali, lobbying e disciplina anticorruzione in Italia e in 
Europa 

Obiettivi del corso 

Il Master intende formare professionisti capaci di operare nell'ambito delle 
assemblee legislative e dei processi decisionali ai diversi livelli di governo, 
nell'ambito delle relazioni istituzionali nei diversi contesti politici, istituzionali, 
aziendali o associativi, nonché di formare e specializzare studiosi, professionisti 
e soprattutto dipendenti pubblici sulla disciplina anticorruzione e sulle sue 
complesse modalità di attuazione. 

Contenuti 

Storia costituzionale; Organizzazione costituzionale; Disciplina anticorruzione; 
Implementazione istituzionale (ANAC) della disciplina anticorruzione; Disciplina 
della trasparenza;  Diritto amministrativo ; Diritto regionale e degli Enti locali; 
Istituzioni dell’Unione europea; Sistema politico ed attori della governance; La 
disciplina dei procedimenti parlamentari; Impatto della regolazione e 
semplificazione normativa; La rappresentanza degli interessi: tecniche di 
aggregazione, organizzazione e rapporti Istituzionali; Disciplina giuridica dei 
gruppi di interesse; I modelli di lobbying nei vari ordinamenti; Le diverse figure 
di “lobbista”; Organizzazione aziendale e relazioni istituzionali; L’azione di lobby; 
Metodologia applicata alle attività di public affairs; Gli strumenti del media 
affairs 

Modalità di attuazione  Master Universitario II livello, in aula e a distanza 
Durata 5 incontri in aula e 5 moduli a distanza  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  L'UNIONE EUROPEA: PROFILI ISTITUZIONALI E POLITICHE MATERIALI 

Obiettivi del corso 
Il corso si propone di fornire una formazione di base sia sui profili istituzionali 
del processo di integrazione europea, che sulle politiche europee di più diretto 
interesse per le Amministrazioni 

Contenuti 

Istituzioni, fonti e processo decisionale dell’Unione europea. Sistema 
giurisdizionale con particolare riferimento alle procedure d’infrazione per 
inadempimento da parte degli Stati. Principi generali, cittadinanza UE e sistema 
delle competenze. Politiche dell’Unione europea, con particolare riferimento a: 
mercato interno e concorrenza, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
governance economica europea. Brexit 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata 5gg/30h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  NEGOZIARE IN EUROPA: IL PROCESSO DECISIONALE DELL'UNIONE EUROPEA 

Obiettivi del corso 
Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali sul sistema decisionale 
europeo e di sviluppare le capacità necessarie a negoziare nei diversi contesti 
dell’Unione europea 

Contenuti 

Procedure negoziali nell’Unione europea. Sistema decisionale. Ruolo dei 
Governi 
Partecipazione al negoziato. Coordinamento interno e definizione della 
posizione negoziale 



 

   
 

Pag. 30 di 187 
 

 

Modalità di attuazione  Webinar / In aula 
Durata 3gg/18h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  LA LEGGE 234/2012: LE FUNZIONI EUROPEE DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA 

Obiettivi del corso 

L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze e sviluppare le competenze 
necessarie a un più efficace assolvimento dei diversi adempimenti che la legge 
234/2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") richiede 
alle Amministrazioni 

Contenuti 

Profili e principi generali del sistema giuridico-istituzionale dell’Unione europea. 
Amministrazioni italiane e gestione dei rapporti con l’Unione europea. 
Organizzazione delle procedure della partecipazione italiana all’Unione europea 
Esercitazione sulla cd. fase ascendente: l'“informazione qualificata” al 
Parlamento. Esercitazione sulla cd. fase discendente: il recepimento di una 
direttiva. Esercitazione sulla gestione di una procedura di infrazione 

Modalità di attuazione  On-line / In aula 
Durata 5gg/30h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN EUROPA 

Obiettivi del corso 
Il corso si propone di fornire una formazione approfondita sui profili generali e 
sugli strumenti di cooperazione amministrativa con le istituzioni dell’Unione 
europea e con le Amministrazioni degli altri Stati membri 

Contenuti 

Spazio amministrativo europeo e principi guida dell’Amministrazione europea 
Azione di sostegno al miglioramento della capacità amministrativa degli Stati 
membri e alla cooperazione amministrativa. Organizzazione delle procedure 
della partecipazione italiana all’Unione europea. Cooperazione amministrativa 
per il mercato interno (IMI, SOLVIT). Settori specifici di cooperazione 
amministrativa: tra Amministrazioni fiscali, sicurezza pubblica, cooperazione 
territoriale e transfrontaliera europea, twinning, programmi di scambio di 
funzionari 

Modalità di attuazione  On-line / In aula 
Durata 2gg/12h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 AREA RELAZIONI ESTERNE 

Titolo corso  LA POLITICA DI COESIONE DELL’UNIONE EUROPEA: PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI 

Obiettivi del corso 

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una formazione relativa alla Politica 
di Coesione dell’Unione europea, con particolare riferimento alla co-azione tra 
Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e Fondi diretti, promossa 
a partire dalla programmazione 2014-2020 e che caratterizzerà in maniera 
ancora più incisiva la programmazione post 2020. 

Contenuti 

I fondamenti della politica di coesione e la governance. L’attuazione e la 
governance della politica di coesione. La programmazione 2014-2020 a livello 
nazionale. L’attuazione nazionale. Il sistema dei controlli. I Fondi a gestione 
diretta. La progettazione e gestione del progetto. Il contenzioso 
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Modalità di attuazione  On-line / In aula 
Durata 23gg/138h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  1/2 
Luogo Roma 

 

 Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale 

Titolo corso  Corso di alta formazione su drafting e  tecniche di redazione degli atti normativi 

Obiettivi del corso Implementare e consolidare la conoscenza specifica in tale ambito 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali/ e learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo  

 

 Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale 

Titolo corso  Corso di Project Manager 

Obiettivi del corso Implementare e consolidare la conoscenza specifica in tale ambito 

Contenuti 

Gestione dei gruppi e delle riunioni, Ruoli organizzativi del progetto, Avvio e 
organizzazione del team, Strumenti e tecniche di supporto (WBS, reticoli, 
GANTT, matrici di responsabilità), Analisi del rischio, Organizzazione e gestione 
del progetto, Tecnologia a supporto dell’organizzazione di progetto, Definizione 
degli obiettivi, Ciclo di vita Fattibilità tecnica, economica e finanziaria del 
progetto. 

Modalità di attuazione  Corso frontale o modalità eLearning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo   

 

 Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale 

Titolo corso  Tecniche di negoziazione  

Obiettivi del corso Implementare e consolidare la conoscenza specifica in ambito HTA 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso frontale o modalità eLearning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti   
Luogo   

 

 Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale 

Titolo corso  La certificazione ISO 

Obiettivi del corso Implementare e consolidare la conoscenza specifica  

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso frontale o modalità eLearning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo   
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 Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale 

Titolo corso  Amministrare per accordi in un amministrazione efficiente 

Obiettivi del corso Implementare e consolidare la conoscenza specifica su tali tematiche 

Contenuti 

 Semplificazione dell’azione amministrativa nel policentrismo 
istituzionale 

 Accordi fra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990: natura e 
regime giuridico 

 Concrete applicazioni dei principi del Codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti nella giurisprudenza amministrativa 

 Recesso unilaterale dall’accordo fra Amministrazioni 
 Partenariato pubblico/pubblico e compatibilità con il Codice dei 

contratti pubblici 
 Accordi di programma 
 Concrete esperienze applicative: protocolli d’intesa, convenzioni, 

consorzi, contratto di servizio, patti parasociali fra soci pubblici 
 Tutela processuale sugli accordi 

Modalità di attuazione  Corso frontale o modalità eLearning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti   
Luogo  SNA - Roma 

 

8.3.2. Ufficio di Presidenza 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

 
Ufficio di 

presidenza 
 

Ufficio di 
Presidenza 

Studi legislativi 

La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici 

Responsabilità dei dipendenti e controlli sulle P.A. e sui gestori di risorse pubbliche 

 

Ufficio di Presidenza 
Titolo corso  Studi legislativi 

Obiettivi del corso 
Il corso ha come obiettivo la formazione di funzionari dello Stato, delle Regioni 
e di quanti altri interessati alle tecniche della progettazione legislativa e ai 
metodi e tecniche per il riordino della legislazione. 

Contenuti 
Le lezioni sono affiancate da una serie di interventi o conferenze programmate 
tenute da personalità del mondo della politica, del diritto, dell'economia ecc. su 
temi specifici o generali aventi una qualche ricaduta sul drafting legislativo. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali. 
Durata Circa 200 ore 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma  

 

Ufficio di Presidenza 
Titolo corso  La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici 

Obiettivi del corso 

Il corso propone una accurata analisi del regolamento di contabilità previsto per 
gli enti pubblici in contabilità integrata (cd. enti non economici) e per tutte le 
Amministrazioni periferiche dotate di autonomia di bilancio. Vengono in 
particolare analizzate le differenze rispetto al DPR 97/2003, necessarie per 
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recepire quanto previsto dalla legge 196/2009, e dal connesso d.lgs. 91/2011 in 
materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 

Contenuti 

 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio alla luce 
della legge 196/2009 e del d.lgs. 91/2011: impatti sulla contabilità 
degli enti pubblici istituzionali 

 Ambito di applicazione del d.lgs. 91/2011 
 Distinzione fra Amministrazioni in contabilità finanziaria/integrata e 

Amministrazioni in contabilità civilistica 
 Principi generali di contabilità previsti dal d.lgs. 91/2011 
 Revisione del DPR 97/2003 
 Nozioni di contabilità economico-patrimoniale negli enti pubblici non 

economici 
 Disciplina delle Amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria 

integrata 
 Piano dei conti integrato ex DPR 132/2013 
 Competenza finanziaria e raccordo con la competenza economica 

Modalità di attuazione  Webinar / lezioni in aula 
Durata 5gg/25 hh 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma  

 

Ufficio di Presidenza 

Titolo corso  Responsabilità dei dipendenti e controlli sulle P.A. e sui gestori di risorse 
pubbliche 

Obiettivi del corso 
Acquisizione del bagaglio di conoscenze necessario per la individuazione e 
valutazione della responsabilità del dipendente pubblico, in particolare nei casi 
di gestione delle risorse pubbliche. 

Contenuti 

Il dipendente pubblico e le sue 5 responsabilità.  
La responsabilità amministrativa e contabile alla luce della più recente 
legislazione e giurisprudenza e del Codice di giustizia contabile (d.l.vo 174/16). 
La responsabilità disciplinare. La responsabilità aquiliana della P.A. e dei suoi 
funzionari per danno ingiusto. Il responsabile del procedimento e la disciplina 
del conflitto di interessi. La responsabilità della PA nelle procedure di evidenza 
pubblica. La responsabilità penale alla luce delle norme e della giurisprudenza 
più recenti. 

Modalità di attuazione  Webinar / lezioni in aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma  

 

8.3.3. Area Legale 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Legale 
 

Area Legale 

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

Principi di management pubblico 

AMMINISTRARE PER ACCORDI IN UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE 

Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere giuridico/amministrativo attinenti 
all’attività d’Ufficio 
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LA CONTABILITÀ INTEGRATA ARMONIZZATA NEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 

LE REGOLE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

IL DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVo 

Drafting legislativo. Tecniche di redazione degli atti normativi. 

Master di II livello in Valutazione e Gestione 
delle Tecnologie Sanitarie - ALTEMS – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Analisi delle politiche pubbliche 

Economia pubblica 

Il sistema dei controlli e di regolarità amministrativo contabile 

Decision Making 

Contabilita’ pubblica (corso base) 

Management pubblico (corso base) 

Progettare le politiche pubbliche 

Master in Organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Affari 
Contenziosi 

Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto Amministrativo” – MIDA 

Master Organizzazione, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni II Livello 

Master in diritto processuale amministrativo 

Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi 

La responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni verso terzi 

Il sistema delle responsabilità nella pubblica amministrazione. In particolare: la 
responsabilità amministrativa, 
Il diritto di accesso civico ai documenti amministrativi e la tutela della privacy dopo 
l’entrata in vigore del “GDPR” 

Responsabilità dei dipendenti e controlli sulle P.A. e sui gestori di risorse pubbliche 

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

La gestione del contenzioso nelle pubbliche amministrazioni 

Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector 

La P.A. nel processo amministrativo digitale alla luce del Codice(Cpa) e dei decreti 
attuativi 
Come gestire le controversie nelle Amministrazioni Pubbliche 

Gestire le persone: Politiche e Strumenti   

Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

Il responsabile del procedimento  
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Comparing legal systems: the UK, EU & ITALY 

Diversity management e differenze di genere nella pubblica amministrazione 

La gestione del contenzioso nelle pubbliche amministrazioni 

L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amm.vo-contabili 

Data science per la Pubblica Amministrazione: tecniche e strumenti per il trattamento 
dei Big Data 
Contratti pubblici - seminario integrativo "la gestione del contratto di appalto di 
lavoro: strumenti e metodi per la risoluzione delle criticità" 

 
Ufficio Affari 

Giuridici 

Master in Scienza e management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 

Master in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato 

Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni 
 

 

AREA LEGALE 
 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere giuridico/amministrativo 
attinenti all’attività d’Ufficio 

Obiettivi del corso  

Sviluppo di professionalità e competenze del personale 
giuridico/amministrativo, approfondendo in particolare le conoscenze in ambito 
regolatorio e nella gestione delle politiche del farmaco,  di diritto 
amministrativo, in materia brevettuale e di protezione della proprietà 
intellettuale, dedicando un ampio spazio alla casistica giurisprudeniale, alla 
prassi amministrativa e aziendale, all’utilizzo delle banche dati e alla corretta 
stesura di atti e provvedimenti. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  e-learning 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021 
Numero dei partecipanti   
Luogo Roma 

 

AREA LEGALE 
 Titolo corso  Principi di management pubblico 

Obiettivi del corso  

Il corso è finalizzato a fornire i principali elementi del management e 
dell’organizzazione per la Pubblica Amministrazione, fornendo ai partecipanti le 
principali conoscenze e competenze in tema di comportamento organizzativo 
individuale, di cambiamento organizzativo e di project management. La finalità 
principale è, dunque, quella di aiutare/supportare i discenti a sviluppare o 
migliorare nuove ed efficaci pratiche manageriali ed organizzative. 

Contenuti 

 Determinanti del comportamento individuale 
 Motivazione al lavoro 
 Lavoro di gruppo 
 Sistemi e strumenti di gestione del personale 
 Analisi del contesto e dei processi dell’organizzazione 
 Project management 
 Cambiamento organizzativo 

Modalità di attuazione  

La didattica si baserà sulla seguente articolazione: 
- lezioni finalizzate al miglioramento delle conoscenze e capacità di analisi e di 
comportamento mediante l’esposizione e lo studio di modelli concettuali, 
strumenti e pratiche manageriali pubbliche relativi ai temi del management e 
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del comportamento organizzativo; 
studi di casi, simulazioni e/o gruppi di lavoro, volti a discutere e sperimentare 
specifiche situazioni “critiche” esemplificative dei problemi di management 
nelle organizzazioni pubbliche; 
- presentazioni ed esposizioni, finalizzate a stimolare la partecipazione attiva dei 
discenti nell’ambito delle analisi effettuate e delle osservazioni/soluzioni 
elaborate. 

Durata 5 gg/30 h 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 
AREA LEGALE 

Titolo corso  Diritto e management dei servizi sanitari e sociosanitari, ordinamento del 
farmaco 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  

Approfondimento di due comparti cruciali per misurare le strategie di 
sostenibilità dell'intero sistema Paese: l'ordinamento della salute e il ciclo del 
farmaco per 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 del sistema 
sanitario e dei servizi alla persona 

Contenuti 

un percorso di approfondimento e/o di aggiornamento rispetto alle dinamiche 
giuridiche, economiche ed organizzative conseguenti la riorganizzazione del 
nostro sistema dei servizi per la salute e la cura della persona, che fornisce 
competenze specialistiche di elevato livello nell’ambito della regolamentazione 

Modalità di attuazione  Convenzionale ed in Teledidattica 
Durata 10 mesi 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Il diritto penale amministrativo 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  

L’obiettivo del corso è quello di rafforzare le competenze dei dipendenti pubblici 
in materia di diritto penale amministrativo, offrendo altresì tutti gli strumenti 
utili per prevenire illeciti. 
Il corso fornisce le nozioni di diritto penale rilevanti per le Amministrazioni 
pubbliche, con particolare riguardo alla responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 
231/2001. 
Tramite l’esame di casi pratici, sono esaminati i principali problemi applicativi 
legati alla interazione del diritto penale con il diritto amministrativo e 
l’organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche. 
 

Contenuti 

 Reati contro la Pubblica Amministrazione 
 Responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 
 Illeciti amministrativi e sanzioni amministrative 
 Analisi di casi pratici 

Modalità di attuazione  Il corso è strutturato in un webinar di inquadramento giuridico e in due giornate 
d’aula. È prevista una prova di valutazione finale. 

Durata 3gg/10 hh 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 
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AREA LEGALE 

Titolo corso  Le regole dell'azione amministrativa 

Obiettivi del corso  

Le novità del diritto sostanziale hanno profondamente innovato il tradizionale 
modo di agire e di organizzarsi della PA e hanno delineato un nuovo ruolo del 
funzionariopubblico, con importanti riflessi sul regime delle sue responsabilità. 
Anche le novità processuali pongono ai pubblici dipendenti nuove 
problematiche nella stesura degli atti oggetto di possibile contenzioso, nei 
rapporti con le avvocature pubbliche e nella valutazione dell’attività 
amministrativa parallela e successiva al contenzioso. 
Il corso propone un approfondimento specialistico sulle problematiche 
sostanziali e processuali che si presentano ai pubblici dipendenti, alla luce delle 
novità della disciplina del procedimento amministrativo e del 
processoamministrativo. L’obiettivo didattico è perseguito coinvolgendo i 
partecipanti in esercitazioni pratiche su casi concreti. 

Contenuti 

 Procedimento amministrativo, strumenti di tutela per il cittadino e 
responsabilità dei pubblici dipendenti 

 Semplificazione amministrativa e silenzio della PA 
 Patologia dell’atto amministrativo 
 Accesso e trasparenza nel procedimento amministrativo 
 Nuova organizzazione della PA e delle società pubbliche alla luce della 

normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza 
 Contenziosi giurisdizionali che possono interessare la PA 
 Disciplina delle azioni nel processo di cognizione nel Codice del 

processo amministrativo, tutela cautelare, impugnazioni e giudizio di 
ottemperanza 

 Contenzioso amministrativo non giurisdizionale 

Modalità di attuazione  
L’obiettivo didattico è perseguito coinvolgendo i partecipanti in esercitazioni 
pratiche su casi concreti. 
Sono previste tre prove di valutazione (due intermedie e una finale). 

Durata 12gg/60h 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 

 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Amministrare per accordi in un'amministrazione efficiente 

Obiettivi del corso  

Nell’ambito della cooperazione pubblico-pubblico, il corso si propone di esaminare 
una figura che, considerata in una sua prima fase di rarissima applicazione, è 
divenuta via via sempre più importante nella prassi e cruciale per il raggiungimento 
degli obiettivi e per superare la frammentazione dei poteri: gli accordi fra 
Pubbliche Amministrazioni. L’occasione è importante per cogliere i profili giuridici 
che possono essere utili per dare all’azione amministrativa, in situazioni 
caratterizzate da un alto livello di complessità, maggiore flessibilità ed efficacia. 
Le lezioni sono organizzate in modo da fornire ai partecipanti, in una logica anche 
interattiva, l’inquadramento degli istituti, un’ampia esemplificazione casistica e 
applicazioni concrete. 
È prevista una prova di valutazione finale. 

Contenuti 

 Semplificazione dell’azione amministrativa nel policentrismo 
istituzionale 

 Accordi fra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990: natura e 
regime giuridico 

 Concrete applicazioni dei principi del Codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti nella giurisprudenza amministrativa 

 Recesso unilaterale dall’accordo fra Amministrazioni 
 Partenariato pubblico/pubblico e compatibilità con il Codice dei contratti 

pubblici 
 Accordi di programma 
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 Concrete esperienze applicative: protocolli d’intesa, convenzioni, 
consorzi, contratto di servizio, patti parasociali fra soci pubblici 

 Tutela processuale sugli accordi 

Modalità di attuazione  In aula 

Durata 2gg/10 hh 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 
AREA LEGALE 

Titolo corso  La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici 

Obiettivi del corso  

Il corso propone una accurata analisi del regolamento di contabilità previsto per gli 
enti pubblici in contabilità integrata (cd. enti non economici) e per tutte le 
Amministrazioni periferiche dotate di autonomia di bilancio. Vengono in 
particolare analizzate le differenze rispetto al DPR 97/2003, necessarie per 
recepire quanto previsto dalla legge 196/2009, e dal connesso d.lgs. 91/2011 in 
materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 

Contenuti 

 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio alla luce 
della legge 196/2009 e del d.lgs. 91/2011: impatti sulla contabilità degli 
enti pubblici istituzionali 

 Ambito di applicazione del d.lgs. 91/2011 
 Distinzione fra Amministrazioni in contabilità finanziaria/integrata e 

Amministrazioni in contabilità civilistica 
 Principi generali di contabilità previsti dal d.lgs. 91/2011 
 Revisione del DPR 97/2003 
 Nozioni di contabilità economico-patrimoniale negli enti pubblici non 

economici 
 Disciplina delle Amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria 

integrata 
 Piano dei conti integrato ex DPR 132/2013 
 Competenza finanziaria e raccordo con la competenza economica 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata 5gg/25 hh 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 
AREA LEGALE 

Titolo corso  Drafting legislativo. Tecniche di redazione degli atti normativi. 

Obiettivi del corso  
Approfondire, operativamente, l'organizzazione delle strutture e le procedure 
protagoniste della normazione, avendo presente il contesto costituzionale 
italiano e la sua interazione con le istituzionidell'Unione europea. 

Contenuti 

Quattro moduli: Le regole di drafting tra Governo e Parlamento; Finanza 
pubblica; Atti normativi dell’Unione europea; Attuazione del diritto dell’Unione 
europea in Italia. Il corso comprende inoltre una simulazione di “Preconsiglio” 
dei ministri. I moduli sono frequentabili anche singolarmente, consentendo una 
personalizzazione dell’attività formativa. 

Modalità di attuazione  Corso suddiviso in moduli 
Durata 6 mesi (venerdì pomeriggio e sabato) 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma 
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AREA LEGALE 

Titolo corso  Master di II livello in Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie 

Obiettivi del corso  
Fornire una approfondita conoscenza dell’Health Technology Assessment, dei 
suoi strumenti operativi e delle applicazioni nella realtà sanitaria nazionale e 
regionale 

Contenuti 
Verranno presentate le aree di applicazione, i metodi e le esperienze dell’Health 
Technology Assessment per favorirne una sua piena comprensione e 
applicazione. 

Modalità di attuazione  Master di II livello 
Durata 1 anno 
Periodo/annualità di realizzazione 2 giorni al mese 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Analisi delle politiche pubbliche 

Obiettivi del corso  Il corso ha l’obiettivo di presentare e approfondire le principali tematiche e 
problematiche in tema di analisi delle politiche pubbliche. 

Contenuti 

Stato e politiche pubbliche 
Regolazione 
Formulazione delle politiche pubbliche 
Processi decisionali 
Valutazione delle politiche pubbliche 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 5h 
Periodo/annualità di realizzazione Dal 20 settembre al 20 ottobre 2020 (Videolezioni) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Economia pubblica 

Obiettivi del corso  Il corso ha l’obiettivo di presentare e approfondire le principali tematiche e 
problematiche in tema di economia pubblica. 

Contenuti 

Effetti economici delle imposte 
Sistema tributario italiano 
Politica della spesa pubblica 
Disavanzo e debito pubblico 
Scelte pubbliche 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 8h 
Periodo/annualità di realizzazione Dal 20 settembre al 20 ottobre 2020 (Videolezioni) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Il sistema dei controlli e di regolarità amministrativo contabile 

Obiettivi del corso  

Il corso è focalizzato sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e sul potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, 
introdotta dal d.lgs. 123/2011. 
Gli obiettivi che il corso si prefigge di raggiungere sono quelli di fornire ai 
partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche in materia di controllo 
amministrativo-contabile, con particolare riguardo all’analisi e alla valutazione 
della spesa e al controllo sugli atti delle Amministrazioni statali. 

Contenuti 
 Nozioni generali sul controllo 
 Controlli di legittimità 
 Controlli sulla gestione 
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 Controlli interni 
 Controllo referto e controllo finanziario 
 Controlli in ambito internazionale 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 3h 
Periodo/annualità di realizzazione Dal 14 settembre al 13 novembre 2020 (Videolezioni)) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA – Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Decision Making 

Obiettivi del corso  

I ricercatori della Cornell University hanno calcolato che una persona adulta 
prende mediamente 35.000 decisioni ogni giorno e, mentre oltre 200 riguardano 
banalmente scelte legate a quello che mangiamo, altre possono avere 
conseguenze ben più ampie. Per qualcuno prendere decisioni, per quanto 
importanti, non pesa; anzi, sono stimolati nella sfida, mentre per altri ogni bivio 
è segnato dall’angoscia. 
Il corso, interamente in lingua inglese, esplora i meccanismi che supportano i 
nostri ragionamenti nel decidere ed è basato sulle ricerche più recenti in un 
campo che da sempre affascina studiosi, da Kahneman a Thaler, da Tetlock a 
Wisniewski, nonché manager del pubblico e del privato. Si considerano gli 
aspetti razionali, psicologici e sociali che interagiscono nel processo decisionale 
e come, attraverso la consapevolezza, possiamo migliorare l’analisi dei problemi 
e raggiungere soluzioni sempre più efficaci. 

Contenuti 

Lo stile personale nel decisionmaking 
Anatomia dei problemi 
Analisi dei rischi 
Principali fattori nel decisionmaking 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 20h 
Periodo/annualità di realizzazione Dal 22 ottobre al 10 dicembre 2020 (Videolezioni)) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Contabilita’ pubblica (corso base) 

Obiettivi del corso  

Il corso ha l’obiettivo di introdurre i dirigenti e funzionari sulle conoscenze 
contabili essenziali per la gestione delle risorse pubbliche, collocandole nel più 
ampio processo di riforma, noto come “armonizzazione contabile”. In tale 
contesto diventa fondamentale avere la cornice chiara ed essenziale all’interno 
della quale collocare i necessari e successivi approfondimenti. 

Contenuti 

Armonizzazione contabile e sistemi contabili pubblici 
Nozioni di contabilità finanziaria: le fasi contabili delle entrate e delle uscite 
Nuovo concetto di impegno/accertamento nello Stato 
Introduzione della contabilità economico-patrimoniale 
Differenze e collegamenti fra contabilità finanziaria e contabilità economico-
patrimoniale 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 5h 
Periodo/annualità di realizzazione Dal 20 settembre al 20 novembre 2020 (Videolezioni) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 
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AREA LEGALE 

Titolo corso  Management pubblico (corso base) 

Obiettivi del corso  l corso ha l’obiettivo di presentare e approfondire le principali tematiche e 
problematiche in tema di management pubblico. 

Contenuti 
Elementi di design; Analisi dei processi organizzativi e dei progetti; Risorse 
umane; Team e leadership; Valutare per gestire: principi e strumenti di 
performance management; Strategie nella PA 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 8h 
Periodo/annualità di realizzazione Dal 20 settembre al 20 ottobre 2020 (Videolezioni) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Progettare le politiche pubbliche 

Obiettivi del corso  

l corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione specifica nel campo 
della formulazione delle politiche pubbliche, dalla loro ideazione alla loro 
progettazione, per quanto riguarda l’apporto dirigenziale sia dal punto di vista 
creativo sia da quello tecnico. L’obiettivo è favorire l’empowerment dirigenziale 
nella capacità di:  
-progettare a livello sistemico le politiche pubbliche con particolare rilievo alla 
fase di agenda e alla fase di formulazione; 
-relazionarsi con gli organi elettivi, i Gabinetti, le altre Amministrazioni, gli 
stakeholder sociali, politici e tecnico-professionali che dall’esterno concorrono 
alla redazione di atti normativi e programmatori.  
Il corso è focalizzato su due note ed emergenti competenze di policy: la selezione 
degli strumenti di policy (policy instruments) e il loro assemblaggio in disegni 
(policy design) associati a impatti attesi e a strumenti di valutazione.  

Contenuti Policy design; Policy instruments; Ciclo di progettazione e valutazione in chiave 
inter-amministrativ 

Modalità di attuazione  E learning 
Durata 4GG E 16h 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo SNA - Roma 

 

AREA LEGALE 

Titolo corso  Master in Organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

Obiettivi del corso  

Il Master consente di acquisire le competenze professionali necessarie per 
gestire con successo i processi organizzativi e strategici del settore sanitario. In 
particolare il Master ha lo scopo di fornire ai partecipanti una preparazione 
professionale che consenta di ricoprire con successo ruoli dirigenziali 
nell'ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private, negli enti pubblici e 
privati interessati alle attività di programmazione e ricerca in campo sanitario e 
in tutte le aziende industriali nell'indotto. A coloro che avranno ultimato il 
percorso formativo previsto e superate le relative prove di valutazione, sarà 
rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello in "Organizzazione e 
Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari" 

Contenuti 

I fondamenti del management applicati al contesto sanitario: Il Servizio Sanitario 
Nazionale: l’inquadramento e gli attori del sistema; Organizzazione Aziendale; 
Health Technology Assessment; Contabilità per le Aziende Sanitarie; Gestione 
delle Risorse Umane; Programmazione e Controllo nelle Aziende Sanitarie; La 
valutazione della Performance delle Aziende Sanitarie; PDTA e sanità incentrata 
sul paziente; L’Operations Management nelle Aziende Sanitarie 

Modalità di attuazione  lezioni frontali e cicli seminariali. 
Durata 1500 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
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Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto Amministrativo” – MIDA 

Obiettivi del corso  

Acquisire le conoscenze giuridico-amministrative per il superamento dei 
concorsi nelle pubbliche amministrazioni; di fornire a dirigenti e funzionari delle 
pubbliche amministrazioni centrali e locali percorsi di formazione, di 
aggiornamento e di riqualificazione professionale, utili per la progressione in 
carriera.  

Contenuti Approfondimenti diritto amministrativo e scienze della PA. 

Modalità di attuazione  

Il percorso formativo è 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 e redazione dei principali atti 
amministrativi, o organizzazione dell’iter di procedimenti ammin.vi, conferenze 
e seminari di approfondimento. 

Durata 12 mesi 
Periodo/annualità di realizzazione Durata annuale (febbraio-novembre) 2021/2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Master  Organizzazione, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni II Livello 

Obiettivi del corso  

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

Contenuti 

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

Modalità di attuazione  e-learning 
Durata Annuale – iscrizioni in qualsiasi momento 
Periodo/annualità di realizzazione Anno accademico 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Master in diritto processuale amministrativo 

Obiettivi del corso  

Realizzare un approfondimento specialistico nell’ambito delle interrelazioni 
processuali che riguardano il contenzioso amministrativo e la difesa in giudizio 
delle PPAA, al fine di fornire nell’ambito delle funzioni un approfondimento di 
aspetti pratici collegati alla interpretazione e attuazione giurisprudenziale del 
diritto amministrativo 

Contenuti 

Principali questioni soggette alla giurisdizione del Giudice amministrativo e 
concernerà le tematiche indicate nella programmazione sottostante. Particolare 
attenzione verrà rivolta alle tematiche concernenti il settore dei contratti 
pubblici, della edilizia e urbanistica, della sanità e delle materie di giurisdizione 
esclusiva. 
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Modalità di attuazione   
Durata annuale 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma  

 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi 

Obiettivi del corso  Acquisire competenze nella redazione dei provvedimenti, la formazione dei 
verbali, degli atti negoziali e loro collegamento al pubblico interesse 

Contenuti 

Principi generali dell’azione amministrativa dalla l. 241/90 alla legge Madia 
124/15 ed ai decreti legislativi di attuazione 97/16 e 127/16: buon andamento e 
imparzialità, pubblicità e trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza. 
L’accesso ai documenti amministrativi e l’accesso civico di cui al d.l.vo 33/13 
dopo le modifiche di cui al d.l.vo 97/16. In particolare, il nuovo accesso civico cd. 
generalizzato. Responsabile del procedimento e dirigente dell’ufficio. La 
discrezionalità tecnica. Le valutazioni tecniche ed economiche alla base dei 
provvedimenti amministrativi. I tempi dell’azione amministrativa. I silenzi 
commissivi, in particolare il silenzio-assenso; differenze fra il silenzio assenso cd. 
verticale e silenzio-assenso cd. orizzontale differenze di effetti con specifico 
riguardo alle ccdd. materie sensibili. Il silenzio assenso e riflessi sulla 
responsabilità del funzionario; riparto delle competenze tra apparato politico, 
dirigenza; il silenzio assenso previsto dall’art. 20 della l. 241/90 e le ultime 
fattispecie introdotte dalla l. 124/15 e dal d.l.vo 50/16. La struttura del 
provvedimento: preambolo e narrativa; motivazione; dispositivo. 

Modalità di attuazione  Webinar/ lezioni in aula 
Durata 2 gg - 15-16 giugno 2020, orario: 1° giorno: 9-14,30 – 2° giorno: 9-14,30 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma 

 
UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  La responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni verso terzi 

Obiettivi del corso  
Acquisire competenze e conoscenze in materia di responsabilità diretta del 
dipendente pubblico e di responsabilità estesa allo Stato secondo le leggi penali, 
civili ed amministrative 

Contenuti 

Il nesso organico di estensione di responsabilità dell’ente pubblico per danni 
recati da atti o comportamenti del suo dipendente. I gradi di colpevolezza. La 
responsabilità della PA per la violazione di interessi legittimi e l’abolizione 
(apparente) della pregiudizialità amministrativa; Responsabilità contrattuale, 
extracontrattuale e precontrattuale della PA nella violazione di interessi 
legittimi. Le responsabilità del funzionario e della P.A. da silenzio-
inadempimento. I danni da esecuzione del giudicato. La responsabilità della PA 
per gli atti illegittimi e per il mancato esercizio dell’autotutela. L’ANAC. 
La responsabilità della PA nelle procedure di evidenza pubblica. Il danno non 
patrimoniale ex art. 2059 nella più recente giurisprudenza della CdC e del G.A.. 
La lesione dei diritti fondamentali da parte della PA e riparto della giurisdizione. 
La responsabilità dirigenziale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego 
dopo la legge anticorruzione 190/12, il decreto “trasparenza” 33/13 modificato 
dal d.l.vo 97/16 e il d.l.vo 25/5/17, n. 75.  

Modalità di attuazione  Webinar / lezioni in aula 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  ll sistema delle responsabilità nella pubblica amministrazione. In particolare: la 
responsabilità amministrativa 

Obiettivi del corso  
Sistema delle Responsabilità (penale, civile verso terzi, amministrativa, 
disciplinare, dirigenziale) dei dipendenti e amministratori della Pubblica 
Amministrazione. 

Contenuti Le diverse forme di responsabilità: in particolare la responsabilità 
amministrativa. La ripartizione delle responsabilità tra dirigente, P.O. e RUP. 

Modalità di attuazione  Webinar / lezioni in aula 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Il diritto di accesso civico ai documenti amministrativi e la tutela della privacy 
dopo l’entrata in vigore del “GDPR”  

Obiettivi del corso  
Necessità di acquisire una formazione adeguata e puntuale sulle novità 
legislative in materia di accesso civico ordinario e generalizzato, ormai divenuto 
strumento di controllo remoto sull’operato della PA. 

Contenuti 

Definizioni e principi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
L’accesso civico e I principi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni. Verso l’affermazione piena del “FOIA”. 
I rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy: il trattamento dei dati 
personali alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e la conciliazione tra 
interessi contrapposti. Gli orientamenti del Garante e dei giudici amministrativi. 
Il ruolo dell’ANAC. Le novità concrete per le amministrazioni. 
L’evoluzione normativa più recente della l. 241/90 e il codice del processo 
amministrativo (d.l.vo 104/2010). I regolamenti attuativi della l. 241/90, in 
particolare il d.P.R. 184/06. Le norme contenute nel d.l.vo 33/13, nella l. 124/15 
e nei decreti di attuazione. 

Modalità di attuazione  Webinar / lezioni in aula 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Responsabilità dei dipendenti e controlli sulle P.A. e sui gestori di risorse 
pubbliche 

Obiettivi del corso  
Acquisizione del bagaglio di conoscenze necessario per la individuazione e 
valutazione della responsabilità del dipendente pubblico, in particolare nei casi 
di gestione delle risorse pubbliche. 

Contenuti 

Il dipendente pubblico e le sue 5 responsabilità.  
La responsabilità amministrativa e contabile alla luce della più recente 
legislazione e giurisprudenza e del Codice di giustizia contabile (d.l.vo 174/16). 
La responsabilità disciplinare. La responsabilità aquiliana della P.A. e dei suoi 
funzionari per danno ingiusto. Il responsabile del procedimento e la disciplina 
del conflitto di interessi. La responsabilità della PA nelle procedure di evidenza 
pubblica. La responsabilità penale alla luce delle norme e della giurisprudenza 
più recenti. 

Modalità di attuazione  Webinar / lezioni in aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma  
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

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

Obiettivi del corso  Studio e approfondimento degli aspetti giuridici, procedurali e applicativi del 
procedimento amministrativo. 

Contenuti 

La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della l. 124/15;  
L’azione amministrativa di natura non autoritativa: l’applicazione delle norme di 
diritto privato e il rapporto paritario con i soggetti destinatari. Il responsabile del 
procedimento: natura, funzioni, incompatibilità e conflitto di interessi. 
Il procedimento e le forme di partecipazione.  L’amministrazione telematica: 
forme, modalità, effetti. Il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi. I rapporti con il codice della PA digitale. Il provvedimento 
amministrativo: elementi essenziali e motivazione. Illegittimità e nullità del 
provvedimento. La disciplina dell’autotutela dopo la l. 124/15.  
Rapporti tra il RUP e i titolari delle funzioni di direzione politica e gestione 
amministrativa. I regolamenti attuativi delle singole PPAA. La conferenza di 
servizi. Gli accordi di programma.  

Modalità di attuazione  Webinar/lezioni in aula 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso   La gestione del contenzioso nelle pubbliche amministrazioni 

Obiettivi del corso  

Acquisire una formazione specialistica sui vari aspetti della difesa in giudizio 
delle PA, per accrescere le competenze dei partecipanti nello svolgimento di 
tutte le attività connesse al contenzioso: fase pre-contenziosa, contenziosa e 
gestione della fase esecutiva. 

Contenuti 

Uffici del contenzioso e disciplina degli incarichi legali. Forme di 
autocomposizione delle controversie e di etero composizione: conciliazione, 
mediazione, transazione. Attività amministrativa nella gestione del contenzioso 
civile, penale e nel processo davanti alla Corte dei Conti. Sentenza e obblighi di 
adempimento. Contenzioso del lavoro e altri riti speciali per la difesa in giudizio 
della PA 

Modalità di attuazione  In aula  o eLearning 
Durata 6 gg /18-36 ore 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector 

Obiettivi del corso  Aggiornamento annuale in ambito normativo, giurisprudenziale e regolatorio a 
livello comunitario. 

Contenuti 

Programma annuale di contenuto variabile – esempio di programma:  
1. Impatto delle recenti sentenze della CGUE sugli SPC, accesso ai dati, 

designazioni orfane;  
2. Commissione europea e cause nazionali in materia di diritto della 

concorrenza, farmaci generici e biosimilari; 
3. Recenti sviluppi legali sulle estensioni di brevetto; 
4. Dati di studi medici e clinici; 
5. Dati personali nel mondo dei big data; 
6. Recenti iniziative dell'UE sui farmaci orfani; 
7. Sviluppi dell'UE sull'HTA; 
8. Politiche tariffarie in Europa; 
9. Tavola rotonda in tema di diritto farmaceutico dell'UE. 

Modalità di attuazione  Partecipazione in loco 
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Durata 2 giornate  
Periodo/annualità di realizzazione Marzo 2021 
Numero dei partecipanti  Variabile  
Luogo BRUXELLES – Accademia di Diritto Europeo (ERA) 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  La P.A. nel processo amministrativo digitale alla luce del Codice (CPA) e dei 
decreti attuativi 

Obiettivi del corso  
Realizzare un approfondimento specialistico nell’ambito delle interrelazioni 
processuali che riguardano il contenzioso amministrativo e la difesa in giudizio 
delle amministrazioni pubbliche 

Contenuti 

La giustizia amministrativa. Il processo amministrativo alla luce del Codice (d.l.vo 
104/2010) e delle ulteriori modifiche. I tipi di giurisdizione del GA e i principi 
fondamentali del processo. Le azioni esperibili innanzi al GA. Il ricorso 
giurisdizionale. La fase cautelare. L’esecuzione dei provvedimenti e loro 
impugnazione. Le decisioni in forma semplificata e l’esecuzione della sentenza 
di I grado. Il Regolamento per l’attuazione del processo amministrativo 
telematico (d.P.C.M. n. 40 del 16/2/16). Il giudizio di ottemperanza; nomina e 
poteri del commissario ad acta. Il giudizio sul silenzio della PA e i poteri del 
giudice.  La ulteriore condanna della P.A. alla penale di mora (cd astreinte) e le 
novità della legge di stabilità 2016. Il processo amministrativo per gli appalti 
pubblici: la cd. Direttiva ricorsi (Dir. 2007/66/CE). I processi amministrativi 
speciali. L’accesso civico (art. 5 d.l.vo 33/13 e ss.mm.ii). 

Modalità di attuazione   
Durata 2 giornate 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Come gestire le controversie nelle Amministrazioni Pubbliche 

Obiettivi del corso  

Approfondire le tematiche e le tecniche decisionali che possono assicurare una 
proficua gestione delle controversie in cui è parte la P.A. Apprendere i nuovi 
criteri manageriali alla base dell’agire pubblico, che impongono massima 
padronanza dei processi valutativi che conducono ad assumere decisioni quali 
l’acquiescenza alle sentenze, la transazione, il ricorso all’arbitrato o comunque 
tutte le decisioni che possono orientare in modo irreversibile il corso dei processi 
e l’esito delle controversie. 

Contenuti 

Il processo amministrativo e i rapporti con l’arbitrato. La prevenzione dei 
conflitti nella P.A.: modelli di comportamento; criteri e limiti per la composizione 
bonaria dei conflitti. Le diverse tipologie di contenzioso in cui può essere parte 
attiva o passiva la P.A. Il danno da illecito della P.A. Le norme del codice dei 
contratti di alternativa al contenzioso (artt. da 204 a 211 del d.l.vo 50/16). Le 
norme introdotte dal recepimento della cd. Direttiva ricorsi (d.l.vo 53/2010). 
Imputazione delle responsabilità in caso di mancato esercizio della difesa o di 
difesa temeraria, ai sensi del d.l.vo 195/11. Come si motiva un provvedimento 
di resistenza in giudizio o di attivazione di un contenzioso. Il responsabile dei 
procedimenti contenziosi nella P.A. Il risarcimento del danno da atto 
amministrativo illegittimo, da inerzia e da ritardo: il nuovo art. 2-bis l. 241/90 

Modalità di attuazione   
Durata 2 giornate 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy 

Obiettivi del corso  

Il corso risponde alle necessità di padroneggiare il lessico giuridico in lingua 
inglese. Attraverso uno studio dei principali temi della giurisprudenza britannica 
e di Common Law si discute delle differenze con l’Italia, con la sua giurisprudenza 
basata sui codici e su come i due sistemi abbiano trovato una convivenza nel 
panorama europeo. 

Contenuti 

 The nature of law and the sources of English Law and the history and 
development of the common law. The court system used in Wales and England: 
civil courts and criminal courts, the UK supreme court and the Courts of the 
European Union. The relationship of the hierarchy of the courts to the doctrine 
of precedent Common Law and Equity. 
An Introduction to The Doctrine of Parliamentary Sovereignty. The Rise of 
Statute Law. The European Union and Parliamentary Sovereignty. The Human 
Rights Act and Parliamentary Sovereignty. The Contemporary Reality of 
Parliamentary Sovereignty: Judges, Parliament and the HRA 
Overview of Judicial Precedent. Judicial precedent and the role of the Judges. 
Modern Practice of the House of Lords. Decisions of the Court of Appeal. Judicial 
Law Making. Judicial Law Making and the Human Rights Act. The Doctrine of 
Precedent and the European Court of Human Rights 
Challenges, Presumptions and Nature of Statutory Interpretation. Pepper v Hart, 
Bulmer v Bollinger. New Methods of interpretation: Some Case Law. Purposive 
Interpretation outside of the European Court. Statutory Interpretation and the 
Human Rights Act. 
EU Treaties and ECHR. Links between the present and past of the EU. 
Foundational Values. The Institutions of the EU. EU Law. EU Convention of 
Human Rights. Rights contained in the European Convention. 

Modalità di attuazione  Modalità blended, lezioni in aula e attività a distanza in E-learning 
Durata 6 giorni – 44 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Diversity Management e differenze di genere nella pubblica amministrazione 

Obiettivi del corso  

ll corso si propone di analizzare gli strumenti di natura giuridica e organizzativa 
volti, da un lato, a incentivare il perseguimento di politiche di valorizzazione 
delle differenze, secondo l’approccio estensivo del diversity management, con 
un focus specifico sulle differenze di genere; dall’altro, a realizzare condizioni di 
parità e pari opportunità. 

Contenuti 

Uguaglianza e differenze di genere: il quadro normativo e la situazione attuale 
nella PA italiana. Leadership al femminile: opportunità e criticità 
Diversity management come approccio estensivo alla gestione delle diversità 
nella PA. Politiche del lavoro in materia di uguaglianza e gender balance. 
Governance delle politiche di genere: organi e funzioni. 
Azioni positive nel settore pubblico: quadro normativo e ruolo della 
contrattazione collettiva. Piani di azione positiva: natura giuridica e destinatari. 
Diversity management e tutela della salute del lavoratore 

Modalità di attuazione  e-learning (Webinar)  
Durata 3 giorni/6 h  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  La gestione del contenzioso nelle pubbliche amministrazioni 

Obiettivi del corso  

Offrire una formazione specialistica sui vari aspetti della difesa in giudizio delle 
Pubbliche Amministrazioni, con la finalità di accrescere le competenze dei 
partecipanti nello svolgimento delle attività connesse al contenzioso in tutte le 
loro possibili articolazioni: fase pre-contenziosa,  quella contenziosa e di 
gestione della fase esecutiva. 

Contenuti 

Uffici del contenzioso e disciplina degli incarichi legali. Forme di auto ed etero 
composizione delle controversie: conciliazione, mediazione, transazione. 
Attività amministrativa nella gestione del contenzioso civile, penale e nel 
processo davanti alla Corte dei Conti. Sentenza e obblighi di adempimento 
derivanti. Contenzioso del lavoro e altri riti speciali per la difesa in giudizio della 
PA. Contenzioso nel settore appalti e contratti pubblici 

Modalità di attuazione  Webinar  
Durata 6 gg – 18 h 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Gestire le persone: Politiche e Strumenti 

Obiettivi del corso  

Il corso affronta l’importanza della gestione delle risorse umane come leva per 
il raggiungimento di obiettivi organizzativi (come l’efficacia delle prestazioni), 
realizzare gli interessi delle persone (benessere e soddisfazione degli individui) 
e considerare gli interessi più ampi a livello di sistema sociale (nei confronti degli 
stakeholder esterni), per fornire le conoscenze e i criteri che orientano le scelte 
di politica del personale e di gestione dei sistemi del personale, all’interno dei 
sistemi regolatori della P.A..  

Contenuti 

Principi e pratiche di gestione delle risorse umane. Gestione strategica delle 
risorse umane. Sistemi di gestione del personale in logica integrata 
Sistemi di valutazione delle prestazioni. Sistemi di analisi, valutazione e sviluppo 
delle competenze 

Modalità di attuazione  In Aula eLearning 
Durata 2gg 12 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 8/9 Ottobre 2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Caserta/Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

Obiettivi del corso  

Il corso intende fornire ai partecipanti i principi fondamentali sulla corretta 
gestione del procedimento disciplinare dopo il d.lgs. 150/2009, la legge 
190/2012 la cd. Riforma Madia (l. 124/2015, d.lgs. 75 e 118 del 2017) e i novelli 
CCNL 2016-2018. Saranno discussi casi concreti e precedenti giurisprudenziali. 
Saranno oggetto di specifico esame le ipotesi più gravi di patologia dei 
comportamenti (es. assenteismo, finte malattie, appropriazione di beni, uso non 
istituzionale di beni d’ufficio, incarichi non autorizzati, falso, truffa, 
concussione), le altre forme di illecito meno gravi e le condotte che, pur non 
costituendo reato, possono dar luogo a responsabilità disciplinare. 

Contenuti 

Obblighi comportamentali dei pubblici dipendenti: il CCNL 2016-2018, il Codice 
di comportamento novellato dalla l. 190/2012. Nuovo potere disciplinare della 
PA dopo la cd. Riforma Brunetta (d.lgs. 150/2009 e circolari esplicative della 
Funzione Pubblica) e la cd. Riforma Madia (l. 124/2015, d.lgs. 75 e 118 del 2017). 
Infrazioni per dipendenti e dirigenti nei nuovi CCNL 2016-2018, nel d.lgs. 
150/2009, nella l. 190/2012 e nei decreti attuativi della l. 124/2015 
Responsabilità disciplinare del dirigente e responsabilità dirigenziale 
Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e dirigenti 
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Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare 
Sospensione cautelare, novità nel CCNL 2016-2018 

Modalità di attuazione  In aula eLearning 
Durata 2 gg 10 h 
Periodo/annualità di realizzazione Anno accademico 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Caserta - Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Il Responsabile del Procedimento 

Obiettivi del corso  

La figura del Responsabile del procedimento (RUP) svolge un ruolo chiave 
nell’organizzazione e nel funzionamento delle PP.AA.. Il corso ha l’obiettivo di 
ricostruire, mediante la trattazione di casi pratici, la disciplina legislativa e 
amministrativa di questo istituto. 

Contenuti 

Disciplina legislativa e sua evoluzione. Individuazione del RUP, compiti e 
responsabilità. Il RUP nei procedimenti complessi: accordi e conferenze di 
servizi. Il RUP nel Codice dei contratti pubblici. Strumenti di tutela “per” e 
“contro” il RUP. Giurisprudenza e di casi pratici. 

Modalità di attuazione  In Aula eLearning: due webinar e in una giornata d’aula per l’analisi di casi e 
questioni. 

Durata 3 gg 9 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Caserta - Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili 

Obiettivi del corso  

 Il corso si propone di fornire un quadro aggiornato della disciplina in materia di 
responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici anche alla luce 
dell’emanazione del Nuovo codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016). 
Il riassetto della disciplina ha riguardato non solo le diverse tipologie di 
contenzioso dinanzi alla Corte dei conti, ma ha avuto un significativo impatto 
altresì sulla disciplina sostanziale, avendo, tra le altre novità, imposto nuovi e 
ulteriori obblighi di denuncia di presunti danni erariali. Le modifiche normative 
di cui si tratta presuppongono una serie di adempimenti a carico dei funzionari 
responsabili. L’obiettivo formativo è quello di fornire una compiuta conoscenza 
delle nuove regole in tema di responsabilità amministrativa e contabile in modo 
da fornire ai discenti gli strumenti atti a prevenire ed evitare che si realizzino 
forme di responsabilità erariale e, nelle ipotesi di presunte vicende causative di 
danno all’erario, ad indicare le modalità e i tempi della denuncia a termini di 
legge. 

Contenuti 

 La responsabilità amministrativo- contabile. Danno erariale: diretto e indiretto. 
Componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile. Condotta 
dannosa. Cenni sugli istituti processuali in tema di tutela cautelare e di tutela 
delle ragioni del credito erariale. Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello 
Stato e delle altre PA 

Modalità di attuazione  In aula e-Learning 
Durata 2 gg in aula/ 3h e-learning 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma 
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UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Data science per la Pubblica Amministrazione: tecniche e strumenti per il 
trattamento dei Big Data 

Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni introduttive e gli strumenti per 
raccogliere, ordinare e predisporre l'analisi di dati rilevati da fonti di 
registrazione e archiviazione diretta di dati digitalizzati (strutturate o IoT-based). 

Contenuti 

 Introduzione alla Data Science, opportunità e vincoli dell'uso di informazioni 
digitalizzate. Tecniche e applicativi di data capturing. Tecniche e soluzioni per la 
data exploration e il data clearing. Tecniche per la data analysis e di 
visualizzazione. Tecniche e soluzioni per la predictiveanalysis con il machine 
learning. 

Modalità di attuazione  In aula eLearning 
Durata 3gg in aula/ 12h e learning 
Periodo/annualità di realizzazione  
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI CONTENZIOSI 

Titolo corso  Contratti pubblici - seminario integrativo "la gestione del contratto di appalto di 
lavoro: strumenti e metodi per la risoluzione delle criticità" 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di fornire un quadro esaustivo delle principali problematiche 
che si pongono e di mettere a disposizione metodi, tecniche e strumenti per 
risolvere le criticità. Un ampio spazio è dedicato alle questioni che attengono 
all’errore progettuale, alle sopravvenienze di fatto, alle varianti progettuali e alle 
riserve e alla gestione del cantiere, ivi comprese le questioni che attengono alla 
sicurezza dei lavoratori. 

Contenuti 

 Attori dell’esecuzione: funzioni, adempimenti e responsabilità 
Sicurezza nel cantiere. Varianti in corso di esecuzione. Riserve: nuova disciplina 
e presupposti per la loro iscrizione e tipologie più ricorrenti 
Sospensione e ripresa dei lavori. Collaudo strutturale e amministrativo 
Penali e recesso. Vicende risolutive e contenzioso- 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata 1 gg 6 h 
Periodo/annualità di realizzazione 10 dicembre 2020 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  Master in Scienza e management delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche 

Obiettivi del corso  

Il master ha l’obiettivo di fornire una formazione teorico/pratica, al fine di: 
 

 sviluppare una solida e articolata conoscenza delle istituzioni di 
interesse generale, pubbliche e private, italiane ed europee; 

 sviluppare una comprensione dei processi di creazione di valore 
pubblico che integri la prospettiva economico, giuridica e politica; 

 comprendere le principali leve di management e spazi di azione nel 
contesto normativo pubblico; 

 sviluppare competenze di gestione strategica delle risorse 
economiche e umane; 

 gestire processi di innovazione e trasformazione digitale nel rapporto 
della PA con cittadini e imprese; 

 acquisire le competenze per analizzare e valutare le politiche 
pubbliche attivare e gestire partnership pubblico-privato e pubblico-
pubblico; 

 sviluppare competenze di leadership consapevole e responsabile per 
cogliere nuove opportunità professionali ed essere agenti di 
cambiamento; 
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 acquisire dimestichezza con le procedure e con gli strumenti per 
affrontare concorsi pubblici a vari livelli. 

Contenuti 

Istituzioni e management, Organizzazione: persone e lavoro; Bilancio e gestione 
della performance; Innovazione e marketing dei servizi; Procedimenti 
amministrativi e reati contro la PA; Finanziamenti, appalti e contratti; Politica e 
relazioni internazionali; Governance, analisi e valutazione delle politiche; Etica e 
approccio psicologico alla professione. Laboratori di politiche (focus tematici): 
Sostenibilità – Salute - Inclusione sociale – Sviluppo economico. 
Le competenze Trasversali: Leadership per la gestione del cambiamento – PA e 
trasformazione digitale: nuove tecnologie al servizio dei cittadini. 
Etica e approccio psicologico alla professione. 

Modalità di attuazione  1.500 ore 
Durata 12 mesi 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti   
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  Master in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e 
Privato 

Obiettivi del corso  

Il master risponde alla richiesta crescente nel mercato del lavoro di figure 
professionali altamente qualificate, in grado di supportare e fornire consulenza a 
imprese e amministrazioni pubbliche nell’elaborazione di strategie preventive e 
di sistemi di compliance e gestione del rischio-corruzione. L’obiettivo del Master 
è di formare lo studente e fornirgli gli strumenti teorici e pratici per affrontare la 
professione. 

Contenuti 

Il master presenta un programma completo sulla compliance e sulla prevenzione 
della corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato. Il master mira, 
anche grazie ad un comitato scientifico di alto profilo curato dall’Associazione 
Italiana Trasparenza e Anticorruzione, a fornire tutti gli strumenti per potere 
affrontare le situazioni lavorative che potranno capitare al futuro operatore. 
Il master si compone di moduli più generali e di inquadramento e di altri più 
specifici, cercando di dare allo studente una visione a 360 gradi del fenomeno 
corruttivo. Troviamo infatti focus su specifiche leggi come la 190/2012, sulla 
nuova disciplina del settore degli appalti, sui profili penalistici del fenomeno 
corruttivo sino a tematiche attuali come la compliance e la privacy alla luce della 
nuova normativa europea. Il master contiene moduli che trattano il fenomeno 
corruttivo nel settore pubblico ed in quello privato, moduli più teorici e non 
mancheranno anche vere e proprie esercitazioni per mettere alla prova le 
conoscenze apprese dallo studente durante le lezioni teoriche. 

Modalità di attuazione  1500 ore 
Durata 12 mesi 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti   
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AFFARI GIURIDICI 

Titolo corso  Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  

Sviluppare una solida e articolata conoscenza della Pubblica amministrazione 
italiana e del suo funzionamento, in comparazione anche con altri sistemi;  
Acquisire le competenze per analizzare e valutare le politiche pubbliche; 
Approfondire modalità e approcci del Public Management; 
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Acquisire familiarità con le procedure e con gli strumenti per affrontare concorsi 
pubblici a vari livelli; Sviluppare consapevolezza dei meccanismi di gestione delle 
politiche economiche e finanziarie a livello nazionale e locale.  

Contenuti 

Il Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni è un 
percorso di formazione avanzata e multidisciplinare. L’approfondimento di 
discipline giuridiche, economiche, politologiche e manageriali intende 
sviluppare le competenze necessarie per acquisire future funzioni di leadership 
e di management nelle amministrazioni pubbliche nazionali ed europee. I 
destinatari sono giovani laureati interessati alla preparazione di concorsi 
pubblici e dipendenti della pubblica amministrazione che vogliano ampliare le 
proprie conoscenze e competenze 

Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 12 mesi 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti   
Luogo Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.3. Settore Affari Internazionali 
 

 
 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso di cinese intermedio modulo B 

Obiettivi del corso  

Il corso intende migliorare le competenze lessicali e sintattiche del discente, 
consentendogli di poter leggere e comprendere 1200 caratteri circa ed essere in 
grado di scrivere circa 1000 caratteri. Alla fine del corso, dopo aver affrontato lo 
studio delle unità 3-8 del libro di testo (vol. II), lo studente sarà in grado di 
sostenere conversazioni su temi di natura diversa. 

Contenuti 
Il modulo ha la durata di 50 ore, ad ogni lezione di grammatica tenuta da un 
insegnante italiano seguono 2 lezioni di conversazione tenute da un insegnante 
cinese madrelingua. 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali con valutazione finale 
Durata 50h  
Periodo/annualità di realizzazione Ottobre 2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 
SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso di cinese avanzato moduli A e B 

Obiettivi del corso  

Il corso intende migliorare le competenze lessicali e sintattiche del discente, 
consentendogli di poter leggere e comprendere 2000 caratteri circa ed essere in 
grado di scrivere circa 1300 caratteri. Alla fine del corso, dopo aver affrontato lo 
studio delle unità 9 -14 del libro di testo (Vol. II), lo studente sarà in grado di 
sostenere conversazioni su temi di natura diversa 

Area Struttura  Tipologia di percorsi formativi 

Settore Affari 
Internazionali 
 

Settore Affari 
Internazionali 
 

Corso di cinese intermedio modulo B 

Corso di cinese avanzato moduli A e B 

Ufficio Relazioni 
Istituzionali 
Internazionali 

 

 
Ufficio Diritti 
Umani, Farmaci 
e Salute 
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Contenuti 
Il modulo ha la durata di 50 ore, ad ogni lezione di grammatica tenuta da un 
insegnante italiano seguono 2 lezioni di conversazione tenute da un insegnante 
cinese madrelingua. 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali  
Durata 50h  
Periodo/annualità di realizzazione Marzo – giugno 2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 
 
 
 
 

8.3.4. Settore ICT 
 

 
 
 

Area Struttura Tipologia di percorsi formativi 
 

Settore ICT 
 

 
Settore ICT 
 

Function Point Analysis 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Databse & 
Analisi 

Data mining: principles and best practices 

Data science per la pubblica amministrazione: tecniche e strumenti per il 
trattamento dei big data 

MongoDB 

Project Management 

Gestione legale del Software Open Source 

Corso di preparazione alla certificazione IFPUG – CFPS 

Ciclo di seminari sul Project Management (Ordine Ingegneri) 

Corso CFPS - Certification Exam Overview and Guideline 

CFPS Certification Exam Overview and Guideline 

Corso CERTIFIED SNAP PRACTITIONER (CSP) 

CERTIFIED SNAP PRACTITIONER (CSP) EXAM 

SAS Certification Advanced Programmer for SAS 9 Review + Certificazione 

Corso introduttivo di farmacoepidemiologia  

Corso + ESAME di certificazione Oracle 1Z0-062 

SAS Data Integration Studio: corso base 

SAS Visual Analytics: Fast Track 

Programmazione SAS 1 : fondamenti 

Programmazione SAS 2: gestione dei dati 

Programmazione SAS 3: tecniche di programmazione efficiente 

SAS Enterprise Guide 1: query e reporting 
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COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) 

Incorporare Big Data, Hadoop e NoSQL nei sistemi di Data Warehouse e Business 
Intelligence 

Progettare, sviluppare e implementare una Microservices Architecture 

Progettare, costruire e gestire un Enterprise Data Lake 

Introduzione ad Agile, Scrum, XP, Kanban e Continuous Delivery in pratica 

MongoDB e Aggregation Framework (+ 2 esami) 

 
Technology & 
Comunication 
 

 

 
 
 
 
 
 
Gestione IT & Net 
Security 

Il Cloud Computing - Regole, modelli, responsabilita e modalita d'uso 

Laboratorio di comunicazione efficace 

System Engineering per la trasformazione digitale 

Corso di formazione Elasticsearch for Developers: Building Search and Analytics 
Solutions with Elasticsearch 

Kibana: Essentials 

Master I Livello in Sicurezza delle reti informatiche 

 

Settore ICT 
Titolo corso  Function Point Analysis 

Obiettivi del corso  

-Conoscere le basi della misurazione funzionale secondo ISO 
-Saper distinguere ed usare appropriatamente misure funzionali e misure 
tecniche del software 
-Inquadrare il processo di misura nel contesto del governo e del process 
improvement dell’ICT 
-Comprendere la metodologia IFPUG 
-Applicare la tecnica Function Point Analysis a contesti specifici 
-Essere in grado di effettuare misure in Function Point Saper interpretare in 
maniera corretta i risultati ottenuti dalla misura 

Contenuti 

-Perchè e cosa misurare 
-La Function Point Analysis IFPUG 
-L’impostazione generale del conteggio 
-I File Logici Interni (ILF) e i File d’Interfaccia Esterni (EIF) 
-Gli Input Esterni (EI), gli Output Esterni (EO) e le Interrogazioni Esterne (EQ) 
-Il Fattore di Aggiustamento del Valore (VAF) 
Il conteggio finale dei Function Point 

Modalità di attuazione   
Durata 5gg 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 
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Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Data mining: principles and best practices 

Obiettivi del corso  

Il corso SAS rappresenta una introduzione alle tecniche di data mining. Si 
propone principalmente di insegnare a:  a) tradurre un problema di business in 
un set correlato di taks tecnici; b) trasformare i dati grezzi per creare 
funzionalità di ordine superiore che rivelano informazioni; c) costruire modelli 
usando potenti tecniche non lineari, come alberi decisionali e reti neurali; d) 
interpretare e validare i risultati dei modelli; e) acquisire consapevolezza dei 
principali errori top analytics al fine di poterli evitare. 

Contenuti Strategie di apprendimento, algoritmi di machine learning, applicazione e 
validazione di modelli. 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  
DATA SCIENCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TECNICHE E STRUMENTI 
PER IL TRATTAMENTO DEI BIG DATA 

Obiettivi del corso  

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni introduttive e gli strumenti per 
raccogliere, ordinare e predisporre l'analisi di dati rilevati da fonti di 
registrazione e archiviazione diretta di dati digitalizzati (strutturate o IoT-
based). 

Contenuti 

Rete fra tecnologia e diritto: evoluzione del quadro normativo europeo. 
Internet e democrazia, diritto di accesso e cittadinanza digitale 
Cyber sicurezza: la direttiva NIS e il quadro nazionale, il DPCM 17 febbraio 
2017 sulla protezione cibernetica. Fake news: nozione e implicazioni. 
La strategia europea per la tutela dei diritti sul web; la responsabilità degli 
internet service provider; la direttiva 2000/31/CE. Diffamazione on line e 
contrasto all’hate speech. Natura e limiti dei nuovi media: prodotto editoriale 
on line e pubblicazioni a stampa. Sequestro preventivo dei siti d’informazione. 

Modalità di attuazione  e-learning 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo  

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  MongoDB Essential training for Administrator 

Obiettivi del corso  

Nei tre giorni di lezione l’istruttore tratterà ogni operazione che un team 
operativo dovrebbe sapere per il deploy e mantenimento di MongoDB, 
diagnosi dei problemi di performance, import ed export dei dati e per le 
appropriate operazioni periodiche di backup/restore. 

Contenuti Il corso comprende lezioni, laboratori pratici ed esercizi di follow-up per 
apprendere come utilizzare MongoDB. 

Modalità di attuazione  online 
Durata 3 giorni + eventuali 2 di preparazione esame certificazione 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Roma 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Project Management 
Obiettivi del corso  Aggiornamento Project Management 
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Contenuti Aggiornamento sui principali processi di Project Management, standard e best 
practice anche in funzione del mantenimento delle certificazion (PMI/IsiPM,…) 

Modalità di attuazione  In presenza/A distanza/Convegni professionali 
Durata 3 gg. 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Gestione legale del Software Open Source 
Obiettivi del corso  Linee guida della PA sull'acquisizione e riuso del software open source/free 
Contenuti Policy di licencing, obblighi, diritti di proprietà, distribuzione 
Modalità di attuazione  In presenza/A distanza 
Durata 1 gg. 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Corso di preparazione alla certificazione IFPUG – CFPS 
Obiettivi del corso  Preparazione alla certificazione 
Contenuti IFPUG 3.4.1 
Modalità di attuazione  Preferibilmente online 
Durata 3-4gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Ciclo di seminari sul Project Management (Ordine Ingegneri) 
Obiettivi del corso  Approfondimenti sulle tematiche di PM 
Contenuti Metodologie e BP di PM 
Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 6-8 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Corso CFPS - Certification Exam Overview and Guideline 
Obiettivi del corso  Preparazione alla certificazione CFPS 
Contenuti Argomenti inerenti la certificazione CFPS 
Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  CFPS Certification Exam Overview and Guideline 
Obiettivi del corso  Conseguimento della certificazione CFPS 
Contenuti Certificazione CFPS  
Modalità di attuazione  Online (in ambiente appropriato) o frontale 
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NB : è indispensabile l’iscrizione dell’Agenzia all’IFPUG 
Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Corso CERTIFIED SNAP PRACTITIONER (CSP) 
Obiettivi del corso  Preparazione alla certificazione CSP 
Contenuti Argomenti inerenti la certificazione CSP 
Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  CERTIFIED SNAP PRACTITIONER (CSP) EXAM 
Obiettivi del corso  Conseguimento della certificazione CSP 
Contenuti Certificazione CSP 

Modalità di attuazione  
Online (in ambiente appropriato) o frontale 
NB : è indispensabile l’iscrizione dell’Agenzia all’IFPUG 

Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  SAS Certification Advanced Programmer for SAS 9 Review + Certificazione 

Obiettivi del corso  

-utilizzare le istruzioni di programmazione avanzate di SAS ; 
-utilizzare tecniche efficienti per risolvere problemi complessi; 
-scrivere e interpretare il codice SQL; 
-Utilizzare il linguaggio MACRO di SAS 

Contenuti 

Lo scopo del corso è quello di rivedere brevemente gli argomenti principali 
coperti dalla certificazione SAS «Advanced Programmer ». L'obiettivo è 
consolidare le conoscenze già acquisite. Il corso include applicazioni di 
esempio, esercitazioni, sessioni di studio individuali e domande e risposte. Il 
corso non è progettato per esaminare tutti i singoli argomenti del test ma per 
rivedere i contenuti principali. 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni + 1 giorno per la certificazione 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Corso introduttivo di farmacoepidemiologia  

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

Contenuti 

1) identificare i metodi della farmacovigilanza, in particolare le segnalazioni 
spontanee; 2) identificare i metodi per la conduzione di studi descrittivi; 3) 
identificare i metodi per la conduzione e l’analisi statistica degli studi clinici 
randomizzati; 4) applicare i metodi per la conduzione e l'analisi statistica degli 
studi osservazionali: coorte, caso-controllo, case only; 5) leggere criticamente e 



 

   
 

Pag. 58 di 187 
 

 

commentare articoli su studi clinici randomizzati e osservazionali; 6) 
interpretare gli elementi fondamentali delle relazioni di causalità tra farmaci 
ed eventi avversi; 7) leggere criticamente e commentare revisioni sistematiche 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 5 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo ISS Roma 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Corso + ESAME di certificazione Oracle 1Z0-062 

Obiettivi del corso  
Preparare il candidato a sostenere l’esame di certificazione Oracle  1Z0-062: 
Oracle Database 12c Administration 

Contenuti 

Monitorare il database. 
Gestisci Database Performance. 
Implementare Auditing Database. 
Configurare l’istanza del database in modo che le risorse siano stanziate Tra 
Sessions e Attività. 
Jobs pianificazione per eseguire all’interno o all’esterno del database. 
Configurare Oracle Net Services. 
Configurare il database per il backup e operazioni di recupero. 
Descrivere l’architettura di database Oracle. 
Gestire l’istanza del database Oracle. 
Gestire Oracle strutture di archiviazione di database. 
Creare e gestire account utente. 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 40 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  SAS Data Integration Studio: corso base 

Obiettivi del corso  

Il corso illustra come sviluppare un progetto ETL con Data Integration Studio, 
nella nuova versione applicativa integrata alla piattaforma SAS 9 che presenta 
un’interfaccia arricchita di funzionalità che agevolano gli aspetti di error check 
detection/correction e il monitoraggio delle risorse di sistema utilizzate. Per 
imparare a registrare dati sorgente e tabelle target, definire job per 
l’automazione dei processi ETL, utilizzare lo strumento di Process Designer, 
documentare e distribuire i job, utilizzare le Impact Analysis ed i job di 
controllo delle performance, costruire cubi OLAP e SAS Information Map. 

Contenuti Introduzione a SAS Data Integration Studio 
Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  SAS Visual Analytics: Fast Track 

Obiettivi del corso  

Scopo del corso è l’autonomia nell’utilizzo delle funzionalità utente per la 
preparazione, gestione e la analisi dei dati, la costruzione e condivisione dei 
risultati; il corso prevede il lavoro ad un caso studio completo che consente di 
applicare in un contesto reale le funzionalità apprese. In particolare verranno 
presentate le funzionalità per la preparazione e gestione dei dati SAS Visual 
Analytics Data Builder, l’esplorazione dei dati utilizzando SAS Visual Analytics 
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Explorer, la creazione di report utilizzando SAS Visual Analytics Designer, la 
presentazione e condivisione di report utilizzando SAS Visual Analytics Viewer 
e SAS Mobile BI.  

Contenuti SAS Visual Analytics Overview 
Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  Programmazione SAS 1: fondamenti 

Obiettivi del corso  

Questo corso è rivolto agli utenti che vogliono imparare a scrivere programmi 
SAS. È il punto di ingresso per l'apprendimento della programmazione SAS ed è 
una condizione indispensabile per molti altri corsi di SAS. Se non si ha 
intenzione di scrivere programmi SAS e si preferisce una interfaccia point-and-
click, si dovrebbe partecipare al corso "SAS Enterprise Guide 4.2 / query & 
reporting". 

Contenuti 

 navigare l'ambiente SAS a finestre 
 leggere vari tipi di dati in data set SAS 
 convalidare e ripulire data set SAS 
 creare variabili SAS e sottoinsieme di dati 
 combinare data set SAS 
 creare e personalizzare report a lista e di sintesi 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Programmazione SAS 2: gestione dei dati 

Obiettivi del corso  

Questo corso è rivolto a chi intende approfondire le tecniche di 
programmazione del DATA Step per la trasformazione, il controllo e la 
manipolazione dei dati. Il corso si basa sui concetti presentati nel corso 
"Programmazione SAS 1: fondamenti". Obiettivo è imparare a: 

Contenuti 

controllare i data set SAS di input e output 
combinare data set SAS 
leggere e sommarizzare tipi diversi di dati 
eseguire iterazioni DO e elaborazione di array SAS 
trasformare variabili carattere, numerico, e date. 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Programmazione SAS 3: tecniche di programmazione efficiente 

Obiettivi del corso  

Il corso si focalizza sulle problematiche di ottimizzazione dei processi 
presentando tecniche di programmazione alternative per i processi più comuni, 
permettendo così agli sviluppatori di scegliere la metodologia più appropriata 
per i propri dati 

Contenuti 
 gestire ed ottimizzare l’uso di risorse (memoria, I/O, CPU) 
 definire ed utilizzare gli indici 
 gestire tecniche di join e unione avanzate 
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 gestire hash table, array, formati per funzionalità di lookup table 
 gestire la compression di data set SAS 
 usare le tecniche di sampling con il data step 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  SAS Enterprise Guide 1: query e reporting 

Obiettivi del corso  

Questo corso è rivolto agli utenti SAS che non hanno esperienza di 
programmazione, ma hanno bisogno di accedere, gestire e riepilogare i dati 
provenienti da fonti diverse e presentare i risultati in tabelle e grafici. Il corso si 
focalizza sull'utilizzo dei processi guidati presenti in SAS® Enterprise Guide, il 
“point-and-click “di SAS, la creazione di query e report. Sebbene sia possibile 
scrivere, inviare e generare il codice di programmazione SAS utilizzando SAS 
Enterprise Guide, questo corso non insegna il linguaggio di programmazione 
SAS. 

Contenuti 

 ad accedere e manipolare i dati locali e remoti di vario tipo 
 a creare query che filtrano e raggruppano i dati, calcolare nuove 

colonne, e unire più tabelle 
 a creare tabelle di frequenza e tabelle a campi incrociati 
 a creare grafici interattivi 
 ad automatizzare i risultati di output. 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) 

Obiettivi del corso  

Il corso COBIT 5 Foundation ha come obiettivo garantire la piena conoscenza 
della guida COBIT 5. Il corso vuole assicurare inoltre la comprensione della 
Governance e della gestione delle imprese IT, favorire la consapevolezza nei 
Business Executive e negli amministratori IT, valutare con loro lo stato attuale 
delle proprie imprese con l’obiettivo di capire quali aspetti di COBIT 5 sarebbe 
opportuno implementare. 

Contenuti 

Panoramica e caratteristiche principali di COBIT 5 
I principi di COBIT 5 
I fattori abilitanti di COBIT 5 
Introduzione all’implementazione di COBIT 5 
Modello per la Valutazione della Process Capability 
Simulazione di esame ed esame 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Da definire 

 

Ufficio Database & Analisi 

Titolo corso  
Incorporare Big Data, Hadoop e NoSQL nei sistemi di Data Warehouse e Business 
Intelligence 

Obiettivi del corso  
Big Data, Hadoop, in-memory analytics, Spark, Kafka, self-service BI, Data 
Warehouse automation, analytical database servers, data virtualization, data 
vault, operational intelligence, predictive analytics e NoSQL sono solo alcune 
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delle nuove tecnologie e tecniche che oggi sono disponibili per lo sviluppo di 
sistemi di BI. Molte di queste tecnologie sono molto potenti per lo sviluppo di 
sistemi più flessibili e scalabili di BI. Ma quale di queste tecnologie scegliere? 
Per le aziende la selezione dei tools giusti comincia a essere un compito sempre 
più difficile. Quali sono le tecnologie rilevanti? Sono mature? Quali sono i loro 
casi d’uso? Sono domande a cui dobbiamo trovare delle risposte. 
Questo seminario fornisce una panoramica chiara, estensiva e critica di tutti 
questi nuovi sviluppi e delle loro inter-relazioni. Vengono spiegate tecnologie e 
tecniche, sono presentati i mercati, discussi i punti di forza e di debolezza e 
vengono fornite guidelines e Best Practices. 

Contenuti 

Il mondo in continuo cambiamento della Business Intelligence. Hadoop. Spark 
NoSQL. Panoramica su Analytics SQL Database Servers. Tecnologie per Fast Data 
e Streaming Analytics. Data Virtualization per sistemi Agili di BI e integrazione 
Lean. Nuove architetture di Business Intelligence. NewSQL Database Servers. 
Data modeling per Big Data, Hadoop e NoSQL 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Progettare, sviluppare e implementare una Microservices Architecture 

Obiettivi del corso  

In questo seminario di una giornata viene descritto il cammino per 
implementare i Microservices. Si spiegherà come fare il modeling e il design dei 
Microservices, la granularità delle applicazioni e dei servizi, la comunicazione fra 
servizi, design patterns, polyglot persistence, servizi di testing e set up delle 
pipelines di deployment. Il seminario è ricco di esempi della vita reale e 
costituisce un’ottima introduzione a questa promettente tecnologia. 

Contenuti 

Una introduzione ai component e ai servizi 
Introduzione ai Microservices 
Software Architecture evolutiva 
Progettare e costruire Microservices 
Fare il testing dei Microservices 
Deployment dei Microservices 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

V 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Progettare, costruire e gestire un Enterprise Data Lake 

Obiettivi del corso  

Questo seminario esamina le problematiche che le aziende si trovano ad 
affrontare relativamente alla proliferazione delle sorgenti dati, alla difficoltà di 
raccogliere questi dati in diversi data stores (Cloud e on-premise), in diversi 
sistemi analitici e spiega quali sono i requisiti affinché un’azienda sia in grado di 
definire, governare, gestire e condividere un’informazione sicura e di qualità in 
questo ambiente ibrido di computing. 
Viene descritto un nuovo approccio affinché gli architetti dei dati, gli utenti del 
business e gli sviluppatori IT possono collaborare per costruire e gestire un 
Logical Data Lake e riprendere il controllo dei propri dati. 
Questo include data ingestion, automated data discovery, data profiling, tagging 
e pubblicazione dei dati in un catalogo dell’informazione disponibile per tutta 
l’azienda. Vengono anche introdotte configurazioni multiple di Data Lake, 
includendo un Data Lake centralizzato e un “Logical” e distribuito Data Lake. In 
fine si enfatizza la necessità di avere un processo collaborativo comune e un 
comune approccio per governare e gestire tutti i tipi di dati. 
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Contenuti 

 Strategia e Pianificazione 
 Metodologia e Tecnologie 
 Standardizzazione dei dati e il glossario del business 
 Organizzare il Data Lake 
 Il processo di Data Refinery 
 Raffinare i Big Data e i dati per i Data Warehouses 
 Information audit e protezione – L’aspetto trascurato della Data 

Governance 
Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  Introduzione ad Agile, Scrum, XP, Kanban e Continuous Delivery in pratica 

Obiettivi del corso  

In questo seminario il docente Sander Hoongendoorn, consulente indipendente 
e autore del best seller This is Agile, mostrerà come operano i progetti Agili 
indipendentemente dall’approccio usato. Inoltre con i suoi 20 anni di esperienza 
nei progetti Agili e iterativi il docente compara i principi, le Best Practices, i ruoli 
e le tecniche di approcci ben conosciuti come Scrum, Extreme Programming, 
Smart e DSDM. Insegnerà le tecniche come stand-up meetings, retrospettive, 
pair programming e test driven design. Spiegherà come i progetti Agili possono 
evolvere in approcci più efficaci flow-based come Kanban e Continuous Delivery. 
Verranno esaminati i punti di forza e di debolezza di ciascuno di questi approcci 
attraverso esempi concreti di progetti di Sander Hoogendoorn. 

Contenuti 

Perché il waterfall non funzionerà. Cosa significa veramente essere Agili? 
Una introduzione a Scrum. Extreme Programming e pratiche Agili. Usare gli Agile 
dashboards. Agile al di là dell’Agile: Kanban. Andare verso il Continuous Delivery 
Buoni e cattivi esempi 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

Ufficio Database & Analisi 
Titolo corso  MongoDB e Aggregation Framework (+ 2 esami) 

Obiettivi del corso  
Dare una visione d’insieme sulle funzionalità base di MongoDB con 
un’attenzione particolare alle modalità native d’interrogazione del dato 

Contenuti 
Il modello di documento MongoDB e la progettazione basica degli schemi; 
Operazioni base su MongoDB; MongoDB Aggregation Framework. 

Modalità di attuazione  Frontale 
Durata 10 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  12 
Luogo Da definire 

 

Gestione IT & Net Security 

Titolo corso  Il Cloud Computing - Regole, modelli, responsabilita e modalita d'uso 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per comprendere e 
beneficiare dei vantaggi del cloud computing, evidenziandone le regole, le 
modalità operative e di utilizzo, analizzandone vantaggi e potenziali rischi, 
nonché le modalità di acquisizione al fine di meglio sfruttarne le potenzialità. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di casi concreti con 
testimonianze operative da parte di alcuni dei maggiori provider di servizi su 
cloud.  
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È prevista una prova di valutazione finale. 

Contenuti 

 Modelli principali, contesto tecnologico e operativo 
 Cloud per la Pubblica Amministrazione, scelta del fornitore, cloud 

provider 
 Modalità di acquisizione del servizio 
 Sicurezza e privacy, con riferimento alla titolarità e al trattamento dei 

dati sul cloud 
Modalità di attuazione  In aula 
Durata 2gg/12h 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo SNA - Roma 

 

Gestione IT & Net Security 

Titolo corso  Laboratorio di comunicazione efficace 

Obiettivi del corso  

Nelle organizzazioni saper comunicare in modo efficace è un elemento 
imprescindibile.  
Conoscere le dinamiche e le tecniche che ne regolano i processi permette di 
migliorare non solo le relazioni interne e interpersonali ma anche gli scambi di 
informazione, prevenendo le conseguenze date dalle incomprensioni. 
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi: 
- comprendere la complessità della comunicazione interpersonale e la sua 
rilevanza nel contesto organizzativo; 
- imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo coerente ed 
efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e gestionali; 
- imparare a gestire l'ascolto attivo; 
- riconoscere e utilizzare in modo funzionale i diversi canali della 
comunicazione verbale, non verbale e simbolica; 
- comprendere le differenti modalità di espressione: dal rapporto 
interpersonale alla comunicazione in pubblico, dallo scritto al parlato. 
 
La metodologia didattica è di tipo esperienziale centrata sul continuo scambio 
tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione delle 
esperienze professionali dei singoli e focus esercitativi. 

Contenuti 

 Comunicazione nei contesti organizzativi 
 Strumenti per parlare in pubblico 
 Ascolto attivo 
 Negoziazione 
 Comunicazione efficace focalizzata sull’assertività 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata 3gg/21h 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo SNA - Roma 

 

Gestione IT & Net Security 

Titolo corso  System Engineering per la trasformazione digitale 

Obiettivi del corso  

La società moderna si caratterizza per una crescente complessità che deve 
essere opportunamente gestita nei processi di innovazione al fine di 
aumentare rapidità, economicità ed efficacia delle singole misure, prevedendo 
(ed evitando) la possibilità di insuccesso. Il corso mira a introdurre il 
partecipante ai concetti base e ai principali strumenti operativi offerti dalla 
System engineering, intesa quale branca dell’ingegneria che si occupa della 
progettazione e gestione di sistemi complessi (cioè di sistemi di sistemi). 
Particolare attenzione sarà dedicata alle metodologie, strumenti grafici e 
metriche utili per la definizione, gestione e misura di un processo di 
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trasformazione digitale in una Pubblica Amministrazione, dove ogni processo 
innovativo deve necessariamente combinare sistemi interni a sistemi esterni.  
Il corso prevede due giornate d’aula (12 ore), dedicate anche all’analisi di casi 
concreti, precedute da una sessione webinar (2 ore) di carattere più generale.  
Al termine del corso è prevista una prova di valutazione finale. 

Contenuti 

 Concetti basilari della System Engineering 
 Smart processes e smart systems 
 Modelli di sviluppo e di validazione 
 Approcci grafici e model-based 
 Diagrammi Use-Cases, context diagram e diagrammi di flusso 
 Metriche di perfomance 
 Esempi di progetti di innovazione di successo e di insuccesso 

Modalità di attuazione  Blended 
Durata 3gg/14h 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo SNA - Roma  

 

Gestione IT & Net Security 

Titolo corso  
Corso di formazione Elasticsearch for Developers: Building Search and Analytics 
Solutions with Elasticsearch 

Obiettivi del corso  

Elasticsearch è un motore di ricerca opensource e distribuito Viene 
comunemente utilizzato insieme a Logstash (motore di raccolta dati e 
logparsing) e Kibana (piattaforma di analisi e visualizzazione) per costituire lo 
"stack ELK" Questa formazione è rivolta agli sviluppatori di software che 
desiderano creare soluzioni di ricerca e analisi utilizzando Elasticsearch La 
formazione inizia con una discussione sull'architettura Elasticksearch, incluso il 
modello distribuito e l'API di ricerca Questa è seguita da una spiegazione delle 
funzionalità di Elasticsearch e da come integrarla al meglio in un'applicazione 
esistente Gli esercizi di Handson costituiscono una parte importante della 
formazione e danno ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica le loro 
conoscenze mentre ricevono feedback sulla loro implementazione e progresso 
Pubblico Sviluppatori di software Formato del corso Grande enfasi sulla pratica 
dal vivo La maggior parte dei concetti sono appresi attraverso esempi, esercizi 
e sviluppo di handson. 

Contenuti 

 Introduction to Elasticsearch 
 Writing search queries 
 Performing text analysis 
 Defining mappings 
 Expanding your searches 
 The distributed model 
 Manipulating search results 
 Performing aggregations 
 Handling data relationships 
 Closing remarks 

Modalità di attuazione  Blended - Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 (Da definire) 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo Da definire 

 

Gestione IT & Net Security 

Titolo corso  Kibana: Essentials 

Obiettivi del corso  
Questa formazione introduce Kibana agli utenti di Elastic Search Kibana è una 
piattaforma di analisi e visualizzazione open source progettata per funzionare 
con Elasticsearch Usi Kibana per cercare, visualizzare e interagire con i dati 
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memorizzati negli indici Elasticsearch È possibile eseguire facilmente analisi 
avanzate dei dati e visualizzare i dati in una varietà di grafici, tabelle e mappe 
Kibana semplifica la comprensione di grandi volumi di dati La sua semplice 
interfaccia basata su browser consente di creare e condividere rapidamente 
dashboard dinamici che visualizzano le modifiche alle query di Elasticsearch in 
tempo reale. 

Contenuti 

 Setting up Prerequisites 
 Setting up Kibana 
 Using Kibana 
 Kibana: Dev Console 
 Kibana in Production 
 Management 
 Plugins 

Modalità di attuazione  Blended - Frontale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 (Da definire) 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo Da definire 

 

Gestione IT & Net Security 

Titolo corso  Master I Livello in Sicurezza delle reti informatiche 

Obiettivi del corso  

Il Master si rivolge a quanti intendono acquisire una formazione a 360° 
riguardo la sicurezza informatica, al fine di gestire pienamente, dal punto di 
vista organizzativo e normativo, il processo di sicurezza aziendale e poter 
attuare piani di intervento volti alla risoluzione delle eventuali minacce causate 
da un impiego scorretto delle tecnologie informatiche. 

Contenuti 

Aspetti teorici ed implementativi dei sistemi operativi di rete - Fondamenti 
sicurezza dei sistemi e delle transazioni telematiche. Area Tecnologica. Sistemi 
operativi - Reti informatiche - Meccanismi di sicurezza. Area Manageriale. 
Gestione operativa dei sistemi e delle reti informatiche - Sicurezza aziendale - 
Gestione della sicurezza. Area Legale. Normativa di riferimento delle 
tecnologie informatiche - Legislazione vigente nazionale ed extra-nazionale 
nell'ambito della sicurezza - Tutela della privacy - Copyright di materiale 
digitale - Computer forensic 

Modalità di attuazione  Online 
Durata 1500 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Università - Roma 

 

8.3.5. Ufficio Controllo di Gestione 
 

Ufficio Struttura  Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Controllo 
di Gestione 
 

Ufficio Controllo di 
Gestione 
 

Valutare le performance e i comportamenti nella PA 

Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica nelle Pubbliche 
Amministrazioni 

Le regole dell’azione amministrativa 
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UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Valutare le performance e i comportamenti nella PA 

Obiettivi del corso  

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti per interpretare i sistemi di 
valutazione delle performance come moderni strumenti di governo delle 
strutture organizzative e delle relazioni di lavoro.  
Offre una sistematica riflessione sulle fasi tipiche di un macro-processo di 
programmazione, misurazione e valutazione della performance, sottolineando 
per ognuna di esse finalità, metodologie di intervento alternative, errori tipici e 
criticità, strumenti operativi di gestione delle attività del processo. 
Il corso è finalizzato anche allo sviluppo delle competenze manageriali 
connesse alla programmazione e valutazione delle performance. 
Gli obiettivi del corso sono perseguiti attraverso un mix di soluzioni didattiche 
(lezione frontale, discussione partecipata, lavori in gruppo) e la realizzazione di 
team working per la discussione di particolari aspetti e criticità dei modelli di 
valutazione discussi in aula, sulla base di specifici casi di studio tratti da realtà 
significative operanti nel settore delle PA italiane. 

Contenuti Sistemi di valutazione delle performance 
Modalità di attuazione  lezione frontale, discussione partecipata, lavori in gruppo 
Durata De definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma  

   
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso 
Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica nelle Pubbliche 
Amministrazioni 

Obiettivi del corso  

Il corso mira ad accrescere la consapevolezza di dirigenti e funzionari delle 
Amministrazioni centrali rispetto alle potenzialità informative della contabilità 
economico-patrimoniale. L’obiettivo è rafforzare le loro conoscenze e capacità 
operative con specifico riferimento alle innovazioni introdotte nella struttura del 
bilancio finanziario e, in particolare, negli strumenti di raccordo tra contabilità 
finanziaria e contabilità economico-patrimoniale (in primis il piano dei conti 
integrato). 

Contenuti 
Principi ed approfondimenti di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, 
analitica nelle Pubbliche Amministrazioni 

Modalità di attuazione  
La metodologia didattica è articolata in lezioni frontali per l’esposizione dei 
concetti fondamentali per poi articolarsi in numerose esemplificazioni pratiche 
con l’utilizzo degli strumenti illustrati. 

Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma  

 
 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Le regole dell’azione amministrativa  

Obiettivi del corso  
L’obiettivo del seminario è l’aggiornamento del personale amministrativo  
sulle principali  novità in tema di semplificazione dell’azione amministrativa: 
conferenza dei servizi e segnalazione certificata di inizio di attività. 

 

Contenuti 
Riforma della PA (legge 124/2015): inquadramento generale e principali 
ambiti di intervento (potere disciplinare, società pubbliche, giustizia 
contabile, contratti pubblici)  

 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 2 giorni  
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo SNA - Roma    
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8.3.6. 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 

Corso-sulla-gestione-dei-rischi-(tecniche-di-valutazione—UNI ISO 31000-2018  e/o  
ISO IEC 31010-2019) 

Business Continuity Planning and Crisis Management 

 

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  Corso frontale o modalità eLearning 

Durata   
 

Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo   

 

UFFICIO QUALIA’ DELLE PROCEDURE 

Titolo corso  Corso-sulla-gestione-dei-rischi-(tecniche-di-valutazione—UNI ISO 31000-2018  
e/o  ISO IEC 31010-2019) 

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

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso frontale e/o modalità eLearning 

Durata   
 

Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo   

1 

UFFICIO QUALIA’ DELLE PROCEDURE 

Titolo corso  Business Continuity ( ISO 22301) - Gestione della crisi  

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

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso fronale e/o modalità eLearning  
Durata   
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo   
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8.3.7. Area Amministrativa 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area 
Amministrativa 
 
 

Area 
Amministrativa 

 

 

Settore Risorse 
Strumentali e 
Finanziarie 

 

 
Ufficio Affari 
Amministrativi 
Generali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Contabilità e 
Bilancio 

L’attività ispettiva nella pubblica amministrazione 

Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni 

Le regole dell’azione amministrativa 

Diritto Amministrativo  

La PA nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’UE: evoluzione normativa e 
giurisprudenziale 

 Quale ECM : Guida alle scelte nella sponsorizzazione dell’evento scientifico   

Scuola di Formazione per il settore farmaceutico   

Aziende Farmaceutiche e Operatori Sanitari : quale collaborazione possibile? 

La valutazione dell’uso e della sicurezza  dei Farmaci : esperienza in Italia 

Contabilità finanziaria e economico-patrimoniale nelle Pubbliche Amministrazioni 

Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 

Principi contabili nazionali e internazionali 

Aggiornamento e formazione in materia fiscale 

Ufficio Attività 
Negoziali e 
Gestione 
Patrimonio 

 

 

 
Settore Risorse 
Umane 
 

 

Ufficio Gestione e 
Trattamento 
Giuridico 

 

 

Ufficio Trattamento 
economico 

Programmazione linguaggio “R” o altri linguaggi relazionali - per migliorare la 
gestione dati trattamento economico da fonte MEF 
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Programmazione linguaggio “.xml” per gestire ed elaborare in autonomia le 
denunce previdenziali Uniemens o semplicemente per correggere quando 
necessario quelle del MEF. 

Corso di aggiornamento in Materia Fiscale. 

Previdenza e Prestazioni Pensionistiche nel Pubblico Impiego. 

Corso Avanzato sulla struttura della Busta Paga ed i suoi assoggettamenti 
previdenziali e fiscali, aggiornato alle ultime novità in materia stipendiale e di 
contratti di lavoro. 

ANF - Assegno per il Nucleo Familiare, aggiornato con le ultime novità in materia. 

Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche 

Master in Diritto delle Amministrazioni Pubbliche. 

Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. 

Corso sulla gestione e liquidazione dei rimborsi delle missioni al personale 
dipendente. 

Ufficio 
Reclutamento e 
Formazione 
Incarichi e Rapporti 
di Lavoro Flessibile 

Gestire la formazione: presupposti e strategie del sistema formativo 

Costruire il processo della formazione 

ROI della formazione (ritorno economico dell’investimento) 

Valutazione dell’impatto della formazione sull’organizzazione interna 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Titolo corso   

Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 
SETTORE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Titolo corso   

Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 



 

   
 

Pag. 70 di 187 
 

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Titolo corso   
Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso L’attività ispettiva nella pubblica amministrazione  

Obiettivi del corso  

Il corso, anche alla luce dei poteri ispettivi dell’ANAC, della novellata l. 241/90, 
della riforma dei controlli interni, del d.l.vo 123/11 e del potenziamento 
ispettivo previsto dalla l. 15/09 (art. 4, lett. i) e soprattutto della legge 
anticorruzione 190/12 e decreti attuativi, tende a fornire un accurato supporto 
teorico e pratico a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo 

Contenuti 

Fonti della potestà ispettiva  
Procedimento ispettivo e incidenza della legge 241/1990  
Tappe del procedimento ispettivo  
Attività ispettiva e procedimenti disciplinari  
Controlli ispettivi e raccordo con normativa anticorruzione  
Responsabilità degli ispettori  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 1 giorno  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  3  
Luogo SNA, Roma  

 
UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso 
Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni 

Obiettivi del corso  

Il seminario propone una analisi completa delle più recenti disposizioni e del loro 
impatto sulla attività dei funzionari delle P.A. Particolare attenzione verrà rivolta 
all’esame di casi pratici, alla risoluzione di quesiti e ai profili di responsabilità 
collegati all’esercizio della funzione. 

Contenuti 
La normativa in tema di documentazione amministrativa. Il documento 
informatico e la sua disciplina. Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni 
e avvisi 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 2 giorni  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  3  
Luogo Roma   

 
UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Le regole dell’azione amministrativa  

Obiettivi del corso  
L’obiettivo del seminario è l’aggiornamento  del personale amministrativo  
sulle principali  novità in tema di semplificazione dell’azione amministrativa: 
conferenza dei servizi e segnalazione certificata di inizio di attività. 

 

Contenuti 
Riforma della PA (legge 124/2015): inquadramento generale e principali 
ambiti di intervento (potere disciplinare, società pubbliche, giustizia 
contabile, contratti pubblici)  

 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 2 giorni  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  3  
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Luogo SNA, Roma    
 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso Diritto Amministrativo  

Obiettivi del corso  

Il metodo didattico, sfruttando la ormai multidisciplinarità delle discipline 
giuridico-economiche mira a fornire un approccio dal taglio pratico (case 
method), in modo da consentire al discente (già laureato e spesso già 
dipendente della Pubblica Amministrazione) di poter sfruttare al meglio il tempo 
a disposizione e consentirgli quindi di acquisire un background che si estende 
ben oltre i confini della preparazione manualistica accademica, apprendendo un 
metodo di insegnamento del diritto di stampo socratico, che non parta dalle 
regole generali, ma spinga a ricavare la regola dai casi concreti. 

Contenuti 

La nuova trasparenza amministrativa 
L’attività non autoritativa delle PPAA fra diritto privato e speciali garanzie 
pubblicistiche; L’attività autoritativa modulata attraverso strumenti pattizi e 
para-privatistici. L’attività amministrativa discrezionale e vincolata, la 
discrezionalità mista e tecnica; il regime dell’atto politico ed i suoi delicati confini 
con l’atto di alta amministrazione; Il cd. provvedimento (negativo) breve (art. 2 
legge 241/90): la “facilità” decisionale e gli oneri istruttori semplificati; 
Il silenzio inadempimento ed i ritardi a provvedere (art. 2 legge 241/90): 
conseguenze e responsabilità dei funzionari; silenzi amministrativi di natura 
provvedimentale: silenzio assenso e silenzio diniego; Il silenzio assenso 
“verticale” nel diretto rapporto cittadino-PA (art. 20 legge 241/90) ed il silenzio-
assenso “orizzontale” nelle relazioni istruttorie fra amministrazioni (art. 17 bis 
legge 241/90); La SCIA (art. 19 legge 241/90) e la tutela del terzo; come operare 
in caso di diffide del terzo ad azionare controlli e ad inibire l’attività oggetto di 
segnalazione; la motivazione del provvedimento (art. 3 legge 241/90) e la 
partecipazione al procedimento (artt. 7 e segg. legge 241/90) nell’atto 
discrezionale e nell’atto vincolato; condotte in concreto alla luce dell’esperienza 
giurisprudenziale. 

Modalità di attuazione  
Il video-corso in FaD differita sarà erogato mediante la piattaforma di e-learning 
del Ceida, concepita per rendere la fruizione della didattica efficace e semplice. 
L'utente potrà accedervi, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso. 

Durata 45 ore  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  3  
Luogo Video – corso    

 
UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso 
La PA nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’UE: evoluzione normativa e 
giurisprudenziale 

Obiettivi del corso  

Il corso ha l’obiettivo di approfondire la normativa e la giurisprudenza 
relativamente alla PA e i rapporti con l’Unione Europea. In particolare iI conflitti 
tra diritto comunitario e diritto interno e i criteri di risoluzione alla luce della più 
recente giurisprudenza costituzionale. 

Contenuti 

Il sistema delle fonti del diritto amministrativo 
Le situazioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo. 
Le fonti del diritto dell’Unione Europea 
Regolamenti, direttive e decisioni: loro diretta applicabilità, effetto diretto e 
primato sul diritto nazionale degli Stati membri. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  3  
Luogo Roma  
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UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso Quale ECM : Guida alle scelte nella sponsorizzazione dell’evento scientifico 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del corso è quello di approfondire la tematica delle 
sponsorizzazioni agli Eventi/Congressi: le modalità di sponsorizzazione, gli 
attori, gli incarichi ai relatori, etc.  
Inoltre analizza il sistema di formazione ECM : certificazione, limiti e novità. 

 

Contenuti 
Attori della sponsorizzazione. Le modalità di sponsorizzazione. Il sistema di 
formazione ECM  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 1 giorno   
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo Da definire 

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Scuola di Formazione per il settore farmaceutico   

Obiettivi del corso  

La Scuola si propone sia come modello di formazione tecnica attraverso 
esperienze applicative su tematiche di particolare interesse ed attualità, sia 
come sede di conoscenza del comparto, dei suoi molti valori e del quadro in cui 
le imprese operano. Con la Scuola Farmindustria vuole creare un network di 
conoscenza sui risultati raggiunti in vari ambiti attinenti alle attività svolte dalle 
imprese del farmaco e sulle potenzialità del settore 

Contenuti 
Scenario industria farmaceutica. Sponsorizzazione convegni e congressi. Codice 
deontologico Farmindustria. Convegni e congressi scientifici per 
l’aggiornamento e la formazione degli operatori sanitari 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata Da 1 a 3 giorni (in base al programma)  
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo Roma   

 
UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Aziende Farmaceutiche e Operatori Sanitari : quale collaborazione possibile? 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di prendere in esame i principali ambiti in cui può configurarsi 
una collaborazione tra Operatori Sanitari e Aziende Farmaceutiche mettendone 
in luce le opportunità, i rischi e i limiti: dalla collaborazione “sul campo” con 
Informatori, KAM, RAM, MSL, alle attività di formazione in occasione di convegni 
e congressi, passando per gli advisory board, le attività di consulenza, gli 
Investigator Meeting e i Patient Support Program. 

Contenuti 

-Collaborazione tra Azienda Farmaceutica e Operatori Sanitari: inquadramento 
-Ambiti di collaborazione 
-Le attività formative: 
Convegni e Congressi-  
Operatori Sanitari come relatori/ partecipanti a convegni 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 1 giorno  
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo Da definire 

+ 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  La valutazione dell’uso e della sicurezza  dei Farmaci : esperienza in Italia  

Obiettivi del corso  

Il Seminario (giunto alla sua 28a edizione) trae origine dall’attività di 
Farmacoepidemiologia svolta all’interno dell’Istituto mirata alla valutazione del 
profilo beneficio/rischio dei trattamenti farmacologici. Lo scopo è quello di 
offrire ai partecipanti uno spazio di riflessione su aspetti metodologici degli studi 
di farmacoepidemiologia e di condivisione delle conoscenze su temi rilevanti di 
uso e di sicurezza dei farmaci nella popolazione. 
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Contenuti L’uso e l’appropriatezza dei Farmaci. Le priorità nella governance della 
farmacologia. Valutazione della sicurezza dei farmaci  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali 
Durata 1/2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Istituto Superiore di Sanità - CNRVF - Farmacoepidemiologia 

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  
Contabilità finanziaria e economico-patrimoniale nelle Pubbliche 
Amministrazioni 

Obiettivi del corso  

Il corso mira ad accrescere la consapevolezza di dirigenti e funzionari delle 
Amministrazioni centrali rispetto alle potenzialità informative della contabilità 
economico-patrimoniale. L’obiettivo è rafforzare le loro conoscenze e capacità 
operative con specifico riferimento alle innovazioni introdotte nella struttura del 
bilancio finanziario e, in particolare, negli strumenti di raccordo tra contabilità 
finanziaria e contabilità economico-patrimoniale (in primis il piano dei conti 
integrato). 

Contenuti Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale 

Modalità di attuazione  
La metodologia didattica è articolata in lezioni frontali per l’esposizione dei 
concetti fondamentali per poi articolarsi in numerose esemplificazioni pratiche 
con l’utilizzo degli strumenti illustrati. 

Durata Da definirsi 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma  

 

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 

Obiettivi del corso  

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di 
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. 

Contenuti 
Normativa e applicazione operativa dei principi relativi all’adeguamento e 
all’armonizzazione dei sistemi contabili 

Modalità di attuazione  aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Principi contabili nazionali e internazionali 

Obiettivi del corso  

I principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), 
costituiscono il riferimento normativo fondamentale per la prassi contabile 
standard adottata dalla legislazione italiana per la redazione del bilancio di 
esercizio. Essi sono sottoposti a confronto con i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS), emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board), 
costituenti il primo tentativo di standardizzazione mondiale delle regole 
contabili. 

Contenuti Principi contabili nazionali e internazionali. 
Modalità di attuazione  aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 
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UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Aggiornamento e formazione in materia fiscale  

Obiettivi del corso  Dotare l’Agenzia di expertise interne in ambito fiscale che si sommino e in alcuni 
casi si sostituiscano al supporto fornito dal consulente esterno. 

Contenuti Normativa fiscale e conseguenti adempimenti. 
Modalità di attuazione  Aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 

UFFICIO ANGP 
 Titolo corso   

Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione   
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 
 
 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE 
 Titolo corso   

Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione   
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 
 

UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO  

Titolo corso   
Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione   
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO  

Titolo corso  
Programmazione linguaggio “R” o altri linguaggi relazionali. (per orientare al 
meglio la scelta o l’eventuale proposta sarebbe opportuno parlarne prima con 
gli esperti dell’IT). 

Obiettivi del corso  Migliorare la gestione dati trattamento economico da fonte MEF. 

Contenuti Apprendimento dei principi di programmazione dei linguaggi relazionali. 

Modalità di attuazione  Sia corso c/o istituti sia Web. 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Roma o web 
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UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO  

Titolo corso  
Programmazione linguaggio “.xml” (per orientare al meglio la scelta o 
l’eventuale proposta sarebbe opportuno parlarne prima con gli esperti dell’IT). 

Obiettivi del corso  
Gestire ed elaborare in autonomia le denunce previdenziali Uniemens o 
semplicemente correggere quando necessario quelle del MEF. 

Contenuti Apprendimento dei principi di programmazione dei linguaggi relazionali. 

Modalità di attuazione  Sia direttamente c/o sedi INPS sia Web. 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Roma o web 

 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  Corso di aggiornamento in Materia Fiscale. 
Obiettivi del corso  Aggiornamento principali novità in materia fiscale. 

Contenuti Riflessi su busta paga. 

Modalità di attuazione  Sia corso c/o istituti sia Web. 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Roma o web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  Previdenza e Prestazioni Pensionistiche nel Pubblico Impiego. 

Obiettivi del corso  
Migliorare, aggiornare e risolvere problematiche in materia previdenziale e 
pensionistica. 

Contenuti Testi, video, audio, quiz. 

Modalità di attuazione  In Aula, Seminari, Convegni, formazione on line. 
Durata 60 ORE 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Roma 

 
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  
Corso Avanzato sulla struttura della Busta Paga ed i suoi assoggettamenti 
previdenziali e fiscali, aggiornato alle ultime novità in materia stipendiale e di 
contratti di lavoro. 

Obiettivi del corso  Aggiornamento novità contrattuali, previdenziali e fiscali. 

Contenuti Gestione economica del personale. 

Modalità di attuazione  
Formazione online o Moduli di tipo seminariale o Moduli tradizionali in aula o 
Convegni. 

Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Web o aula 

 
 
 
 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  ANF - Assegno per il Nucleo Familiare, aggiornato con le ultime novità in materia. 
Obiettivi del corso  Aggiornamento per la determinazione dell’assegno familiare. 

Contenuti 
Approfondimento e chiarimenti sull’istituto degli ANF con particolare 
riferimento alla loro determinazione. 
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Modalità di attuazione  
Formazione online o Moduli di tipo seminariale o Moduli tradizionali in aula o 
Convegni. 

Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Web o aula 

 
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche. 

Obiettivi del corso  

Formazione ed aggiornamento professionale di eccellenza al personale già 
impiegato nel settore pubblico. A tal fine, il Master approfondisce temi centrali 
quali la misurazione e gestione delle performance e il trattamento dei rischi, la 
governance della trasformazione digitale ed il Project Management. 

Contenuti 
Management Pubblico, Governance della Trasformazione Digitale, 
Organizzazione e Gestione delle Persone, Project Management, Valutazione 
delle Performance e Risk Management 

Modalità di attuazione  Master o Formazione online 
Durata Annuale 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Web o aula 

 
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  Master in Diritto delle Amministrazioni Pubbliche. 

Obiettivi del corso  
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa 
al diritto amministrativo sostanziale e processuale, al diritto ed al processo 
tributario ed al diritto del lavoro, diritto sindacale e tutela del rapporto di lavoro. 

Contenuti 

Gli argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica 
conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire 
gli strumenti necessari per affrontare le problematiche giuridiche      nell’intero 
ambito del diritto amministrativo, del diritto/processo tributario e delle 
discipline lavoristiche, con particolare attenzione ai profili pratici e applicativi. 

Modalità di attuazione  Master o Formazione online 
Durata Annuale 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Web o aula 

 
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche giuridiche, economiche  ed organizzative connesse ai 
meccanismi di ammodernamento ed innovazione nella P.A.  

Contenuti 

I contratti della P.A. ; Diritto amministrativo; Diritto tributario; Diritto del lavoro 
e del pubblico impiego; Economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche; La digitalizzazione della P.A.; Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; Principi Costituzionali e di diritto pubblico. 

Modalità di attuazione  Master o Formazione online 
Durata Annuale 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Web o aula 

 
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Titolo corso  
Corso sulla gestione e liquidazione dei rimborsi delle missioni al personale 
dipendente. 
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Obiettivi del corso  
Il corso ha lo scopo di fornire indicazioni su inserimenti e liquidazione del 
rimborso delle missioni al personale dipendente, fornendo esempi pratici utili 
alla liquidazione. 

Contenuti 
Approfondimento e chiarimenti circa la gestione e liquidazione dei rimborsi delle 
missioni. 

Modalità di attuazione  
Formazione online o Moduli di tipo seminariale o Moduli tradizionali in aula o 
Convegni. 

Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire. 
Luogo Web o aula 

 
UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

Titolo corso  Gestire la formazione: presupposti e strategie del sistema formativo. 

Obiettivi del corso  

Fornire una visione strategica della formazione come strumento essenziale di 
innovazione delle organizzazioni. Illustrare i presupposti e i contenuti 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  FAD – in aula  
Durata 2/3 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 

Numero dei partecipanti    

Luogo Da definire 

 
UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

Titolo corso  Costruire il processo della formazione 

Obiettivi del corso  
Identificare correttamente i passi cruciali del processo della formazione è 
fondamentale per la sua efficacia. 

Contenuti  

Modalità di attuazione  FAD – in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti   
Luogo Roma  

 
UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

 Titolo corso  ROI della formazione (ritorno economico dell’investimento) 

Obiettivi del corso  

La formazione, infatti, stimola il pensiero, aumenta le conoscenze, modifica i 
comportamenti ed aumenta la motivazione. Ma come possiamo verificare 
l’efficacia dell’attività formativa? E sopratutto, come possiamo verificare 
l’impatto della formazione sui risultati aziendali? 

Contenuti  
Modalità di attuazione  FAD – in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti   
Luogo Roma  
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8.3.8. Area Pre Autorizzazione 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Pre 
Autorizzazione 
 

Area Pre 
Autorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Ricerca 
Indipendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio  
Sperimentaizone 
Clinica 
 

Meeting/Course of ASCO 

British Society of Gene and Cell therapy 

Metodologia della ricerca clinica 

Trial clinici : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Corso DIA/EMA o altre società internazionali 

Corso EU Network Training Center 

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

Corso di epidemiologia e biostatistica 

Corso Bayesian data analisys for medical data 

Royal Society of Chemistry 

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

World advance therapies & regenerative medicine congress 

European society of gene & cell therapy 

Tides: Oligonucleotide and Peptide Therapeutics 

Corso di perfezionamento in Bioetica (UCSC o altra) 

European Academy of Dermatology 

Studi osservazionali : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Non-Clinical Safety Assessment: A Journey through Drug Development 

Summer School on “Modern Methods on Biostatistics and Epidemiology” 2020 

Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (Conferenza 
annuale ISCB - International Society for Clinical Biostatistics) 

Eventi EFSPI (European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry) 

Congresso Nazionale SISMEC (Società Italiana di Statistica Medica) 

Scuola di Metodi Chemiometrici per il Monitoraggio di Processo 

International Conference on Pharmacovigilance, Clinical Trials and Drug Safety 

EudraVigilance training on electronic reporting of ICSRs in the ICH E2B(R3) format 

 GLP, GCP, GMP e GDP le sigle che regolano le sperimentazioni cliniche 

Sperimentazioni Cliniche aspetti normativi e organizzativi 

Clinical Research Forum 
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Master di II livello in « Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici 
e privati » 
Master Universitario II livello in 
« Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari » 
Master II livello: Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, 
Ordinamento del Farmaco   
Master di secondo livello in Market Access: Farmaci e Dispositivi Medici dal 
Laboratorio al Paziente 
Master di I Livello in Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici 

 
 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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 2020- 2022 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo Da definire 

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  5 
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Luogo Da definire  

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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, 
accesso precoce ai farmaci, legislazione dei farmaci.  

Contenuti Vari in relazione al corso 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Da definire  

 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo Da definire  

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

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 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire  

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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 3-5 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022  
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire  

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Corso su Bayesian data analisys for medical data  
Obiettivi del corso  Per implementare la formazione nella analisi statistica Bayesiana  
Contenuti  
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Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 1-3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Royal Society of Chemistry/alter società scientifiche o associazioni e accademie 

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 o società scientifiche analoghe 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
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 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  World advance therapies & regenerative medicine congress 

Obiettivi del corso  
Clinical trial focus workshop: What needs to be done to get these experimental 
treatments to patients in the clinic? Standards development process/clinical trials 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso/Convegno/Congresso 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022  
Numero dei partecipanti  3 
Luogo  Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  European society of gene & cell therapy 
Obiettivi del corso   
Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso/Convegno/Congresso 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 
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AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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/congresso 
Durata 4 giorni variabile 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022  
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  European Academy of Dermatology/congressi scientifici  

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 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – 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 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Non-Clinical Safety Assessment: A Journey through Drug Development 

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

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corso/convegno 
Durata 3/4 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
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Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Summer School on “Modern Methods on Biostatistics and Epidemiology” 2020 

Obiettivi del corso  

The School offers introductory and advanced courses in medical statistics and 
epidemiology, and their application to clinical and etiology research and public 
health. Modern medical research is becoming increasingly formalized. Today 
researchers, physicians and health professionals are encouraged to use scientific 
data, including controlled experiments and well-structured observational data as 
the source for decision making. Evidence based medicine is entering into many 
subspecialties, including public health science. This School provides participants 
insight into available analytical tools for planning research, handling data and 
interpreting results. Better understanding of scientific medical papers is also a 
goal and it requires not only knowledge of the topic being investigated but also 
an understanding of the research methods being used. 

Contenuti 
Per implementare la formazione nella analisi in ambito biostatistico ed 
epidemiologico 

Modalità di attuazione  Meeting/corso 
Durata 1/2 settimane 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  
Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics 
(Conferenza annuale ISCB - International Society for Clinical Biostatistics) 

Obiettivi del corso  Aggiornamento sulle innovazioni in Biostatistica 
Contenuti  
Modalità di attuazione  Meeting/Corso ISCB 
Durata 5 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Eventi EFSPI (European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su i nuovi metodi statistici utilizzati dalle industrie farmaceutiche 
per lo sviluppo di Clinical Trials 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Meetings/Corsi EFSPI 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Congresso Nazionale SISMEC (Società Italiana di Statistica Medica) 
Obiettivi del corso  Aggiornamento sulle innovazioni in Biostatistica 
Contenuti  
Modalità di attuazione  Meeting/Corso SISMEC 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 
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AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  Scuola di Metodi Chemiometrici per il Monitoraggio di Processo 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tecniche di controllo e convalida dei processi di fabbricazione dei 
medicinali utilizzando un approccio orientato al quality by design (ICHQ8) 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Meeting/Corso 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 -2022  
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Università di Modena e Reggio Emilia (per il 2021)  

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  International Conference on Pharmacovigilance, Clinical Trials and Drug Safety 

Obiettivi del corso  

Scambio e condivisione di esperienze e risultati di ricerca su tutti gli aspetti della 
farmacovigilanza, studi clinici e sicurezza dei farmaci. Viene fornita inoltre una 
prima piattaforma interdisciplinare per ricercatori, professionisti ed educatori per 
presentare e discutere le innovazioni, le tendenze e le criticità più recenti, nonché 
le sfide pratiche incontrate e le soluzioni adottate nei settori della 
farmacovigilanza, dei test clinici e della sicurezza dei farmaci 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Face to face 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 (28-29 Ottobre 2021) 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Parigi o altra città Europea  

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  EudraVigilance training on electronic reporting of ICSRs in the ICH E2B(R3) format 

Obiettivi del corso  

After successfully completing the course, participants will be able to: 
 describe the EudraVigilance System components; 
 apply ISO/ICH E2B(R3) rules to safety reporting based on practical 

examples for initial and follow-up reports, amendment and nullification 
reports, literature and parent-child cases, and reports from studies; 

 understand how to use EVWEB to create, send and access ICSRs and 
acknowledgments; 

 describe the principles of EVDAS and access by MAHs to use electronic 
Reaction Monitoring Reports (e-RMRs), line listings and ICSR forms; 

query, view, browse and download ICSRs using the EudraVigilance ICSR Download 
Functionality, which provides access by MAHs to ICSRs submitted by NCAs in the 
EEA 

Contenuti 

Users of EudraVigilance – new users and users already trained on working 
with EudraVigilance, including: 

o professionals from national competent authorities (NCAs); 
o marketing authorisation holders (MAHs); 
o sponsors of clinical trials; 

or those acting on their behalf, in charge of pharmacovigilance and drug safety 
with obligations to report suspected adverse reactions related to medicines 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 

Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 
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AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso   GLP, GCP, GMP e GDP le sigle che regolano le sperimentazioni cliniche 

Obiettivi del corso  
Approfondimento responsabilità e norme generali, che possono influire 
sull’attività dei vari attori di una sperimentazione clinica 

Contenuti  
Modalità di attuazione  PEC Pharma Education Center/ Meeting/Corso 
Durata 1-3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 

Numero dei partecipanti  2 
Luogo Milano – Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Sperimentazioni Cliniche aspetti normativi e organizzativi 

Obiettivi del corso  
Fornire informazioni utili sulla normativa nazionale ed europea nell’ambito della 
sperimentazione clinica e offrire proposte metodologiche per quanto riguarda 
l’organizzazione e la gestione della stessa. 

Contenuti 

Direttiva europea e leggi italiane in materia di sperimentazione clinica. Si 
esaminerà il ruolo dei Comitati Etici, le modalità di trattamento dei dati personali 
e la gestione dei centri sperimentali e le regole della farmacovigilanza nelle 
sperimentazioni cliniche. 

Modalità di attuazione  Meeting/Corso  
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 

Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Clinical Research Forum 

Obiettivi del corso  
Introdurre i partecipanti agli importanti cambiamenti in arrivo col Nuovo 
Regolamento Europeo sulla sperimentazione clinica. 

Contenuti 
Diminuzione del numero degli studi clinici in Europa; come cambia l’efficienza dei 
processi, della qualità e dell’innovazione. Sicurezza per il paziente. 

Modalità di attuazione   PEC - Pharma Education Center 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 2020 -2022 

Numero dei partecipanti  2 
Luogo Milano (o altra città italiana o europea) 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  
Master di II livello in « Governance, sistema di controllo e auditing negli enti 
pubblici e privati » (presso l’Università degli Studi Roma TRE) o altro Master in 
Diritto Amministrativo o in Economia. 

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Da definirsi 

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 

Numero dei partecipanti   1 
Luogo Roma  
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AREA PRE AUTORIZZAZIONE 
UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  Master Universitario II livello  
Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari 

Obiettivi del corso  

Il Master fornisce ai partecipanti una preparazione professionale che consente di 
ricoprire con successo ruoli dirigenziali nell’ambito delle aziende sanitarie 
pubbliche e private, negli enti pubblici e privati interessati alle attività di 
programmazione e attività di programmazione e ricerca in campo sanitario e in 
tutte le aziende industriali nell’indotto. In particolare, Il Master consente di 
acquisire le competenze professionali necessarie per gestire i processi necessari 
per gestire i processi organizzativi e strategici del settore sanitario. 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione  Il Master ha la durata di un anno accademico, pari a 1500 ore, ed è articolato in 
due percorsi didattici: “Residenziale ed “Executive”. 

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 

Numero dei partecipanti   1 
Luogo Roma  

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  
Master II livello: Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, 
Ordinamento del Farmaco  

Obiettivi del corso  Da definirsi 

Contenuti Da definirsi 

Modalità di attuazione   

Durata Da definirsi 

Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 

Numero dei partecipanti   1 
Luogo Università - Roma 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 

Titolo corso  Master di secondo livello in Market Access: Farmaci e Dispositivi Medici dal 
Laboratorio al Paziente 

Obiettivi del corso  

Il Master ha lo scopo di fornire conoscenze, competenze e strumenti necessari per 
lo sviluppo delle attività che favoriscono l’accesso, l’adozione e la valorizzazione 
di una tecnologia sanitaria (pharmaceutical e medical device) da parte del 
mercato 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Aula 

Durata Undici moduli a cadenza mensile 

Periodo/annualità di realizzazione Annuale 

Numero dei partecipanti  1 
Luogo Università, Roma 

 
AREA PRE AUTORIZZAZIONE 

UFFICIO SPERIMENTAZIONE CLINICA – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE 
Titolo corso  Master di I Livello in Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici 

Obiettivi del corso  

Fornire le conoscenze per un’adeguata comprensione dei maggiori temi 
attualmente dibattuti in Bioetica e delle normative italiana e internazionale, 
vigenti o in discussione, oltre all’obiettivo di sviluppare la capacità d’integrazione 
delle diverse discipline coinvolte e il livello della riflessione teorica con quello 
dell’applicazione pratica.  

Contenuti Vari 

Modalità di attuazione   UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
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Durata 12 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 

Numero dei partecipanti  4 
Luogo ON LINE 

 

8.3.9. 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 

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

Aggiornamenti su materiali di confezionamento utilizzati in campo farmaceutico 
con focus sugli studi di extractables e leachables 

Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione alle impurezze 
mutagene 

Quality by design 

Applicazione e valutazione della PAT (Process Analytical Technology) 

Criteri di valutazione di forme farmaceutiche non convenzionali (inalatori, nasal 
delivery, patch transdermici…) 

Risk Assessment della sicurezza virale per sostanze chimiche 

Elementi di statistica biomedica 

Elementidi valutazione preclinica 

Aspetti e criticità nella valutazione di domande bibliografiche 

Training on the job (AIFA) 

Corsi, seminari, workshop – Omeopatici: approfondimenti regolatori e tecnico-
scientifici 

Corsi, seminari, workshop – Omeopatici: la  tossicologia delle materie prime 
omeopatiche  

Corsi, seminari, workshop – Processi di produzione specifici applicati agli 
omeopatici 

Corsi, seminari, workshop – Omeopatici: Approfondimenti in tema di analisi 
batteriologica e microbiologica delle materie prime utilizzate in omeopatia 
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Corsi, seminari, workshop – Metodologia di valutazione degli aspetti critici di 
qualità, sicurezza ed efficacia applicati ai radiofarmaci 

Corsi, seminari, workshop – Metodologia di valutazione degli aspetti critici di 
qualità, applicati ai medicinali allergeni 

Corsi, seminari, workshop – Metodologia di valutazione degli aspetti critici di 
sicurezza ed efficacia, applicati ai medicinali allergeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio 
Autorizzazioni 
all’Immissione in 
Commercio 

EURS IS YOURS 

Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

CTS Client 

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

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

Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis 

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 

TRAINING ON THE JOB (AIFA) 

Corsi, seminari, workshop- Valutazione e gestione del rischio nella qualità 
farmaceutica 

Corsi, seminari, workshop- Regolamentazione dei dispositivi medici 

Corsi, seminari, workshop - elementi di base di statistica 

 
Ufficio Valutazioni 
Medicinali Biologici  

 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 –  Approfondimenti sulla valutazione di qualità per 
forme farmaceutiche particolari per medicinali biologici (incluse le associazioni con 
dispositivi medici) 

Corsi, seminari, workshop –   Metodi di analisi dei medicinali biologici/biosimilari 
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Corsi, seminari, workshop - Elementi di valutazione preclinica 

Corsi, seminari, workshop -   Aspetti di valutazione clinica (ad esempio assessment 
pediatrico o in popolazioni particolari, patologie rare) 

Corsi, seminari, workshop, webinar –     Aspetti/approfondimenti di valutazione di 
qualità/sicurezza/efficacia  di farmaci biologici/biosimilari 

Corsi, seminari, workshop - Principi generali di valutazione di farmacologia clinica 
(PK, PD, bioequivalenza, biodisponibilità, ecc.) 

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 clinical 
agli studi osservazionali 

Corso Metodi della ricerca: pianificazione di uno studio clinico sperimentale 

Ufficio Procedure 
Post Autorizzative 

EURS IS YOURS 

Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

CTS Client 

Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi relativi alle variazioni 
all’autorizzazione dei medicinali per uso umano 

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

Aggiornamento sui materiali di confezionamento utilizzati in campo farmaceutico 
con focus sugli studi di extractables e leachables 

Impurezze mutagene  

Quality by design 

Applicazione e valutazione della PAT (Process Analytical Technology) 

Criteri di valutazione di forme farmaceutiche non convenzionali (inalatori, nasal 
delivery, patch transdermici…) 

Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis 

Corsi, seminari, workshop – Elementi di statistica biomedica (clinical trial 
assessment) 

Corsi, seminari, workshop – Elementi di valutazione preclinica 

Corsi, seminari, workshop – Principi generali di valutazione di farmacologia clinica 
(PK, PD, bioequivalenza, biodisponibilità, ecc.) 
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Corsi, seminari, workshop – Assessment pediatrico 

Corsi, seminari, workshop - Test non clinici dei 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 

Training on the job (AIFA) 

Corsi, seminari, workshop – Metodologia di valutazione degli aspetti di qualità 
applicati ai radiofarmaci 

Corsi, seminari, workshop – Processi di produzione specifici applicati ai 
radiofarmaci 

Corsi, seminari, workshop – Metodologia di valutazione degli aspetti non clinici 
applicati ai radiofarmaci 

Corsi, seminari, workshop – Metodologia di valutazione degli aspetti clinici 
applicati ai radiofarmaci 

Omeopatici: approfondimenti regolatori e tecnico-scientifici 

Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

Ufficio 
Certificazioni e 
Importazioni 
Parallele 

15th annual Parallel Trade conference 

Corsi, seminari, workshop, webinar (EMA-HMAs tramite EU Network Training 
Center, AIFA, ISS, etc) 

Corsi/convegni (Società scientifiche/Università/provider di formazione) 

Il sistema delle responsabilità nelle P.A. in particolare la responsabilità  
amministrativa. 

La P.A. nel processo amministrativo digitale alla luce del Codice e dei decreti 
attuativi. 

Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari - 
Corso di alta formazione 

 

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 
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Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
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 2020/2022 
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 avanzato  
Modalità di attuazione  In aula 
Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Sede AIFA 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  
Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione ai materiali di 
confezionamento utilizzati in campo farmaceutico con focus sugli studi di 
extractables e leachables 

Contenuti 

Conoscenza dei principali materiali di confezionamento utilizzati nei prodotti 
farmaceutici e relativi aspetti critici in relazione al loro utilizzo. Caratteristiche e 
specifiche, criteri di qualità e sicurezza. Elementi da documentare nel dossier di 
registrazione di un farmaco. Conoscenza dei protocolli e criteri di accettazione 
degli studi extractables and leachables di materiali di confezionamento. Aspetti 
tossicologici dei leachables. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
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Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

Obiettivi del corso 
Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione alle impurezze 
mutagene 

Contenuti 

Metodologie per l’identificazione di impurezze mutagene in  sostanze 
attive/materiali di partenza/reagenti/prodotti di degradazione).  Metodi 
statistical-based e expert-based. Database e software.  Criteri per valutare la 
validità del metodo e l’attendibilità dei risultati. Strategie di controllo delle 
impurezze mutagene. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Quality by design  

Contenuti 

Conoscenza dei principi, delle applicazioni e dei limiti del Quality by design nello 
sviluppo farmaceutico e nella fabbricazione di medicinali e sostanze attive. 
Conoscenza di base delle metodologie statistiche a supporto. Aspetti tecnici e 
regolatori. Elementi da documentare nel dossier di registrazione.  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Applicazione e valutazione della PAT (Process Analytical Technology) 

Contenuti 

Conoscenza dei principi, delle applicazioni e dei limiti della PAT (Process 
Analytical Technology) nel controllo della fabbricazione e della qualità di 
medicinali e sostanze attive. Principali tecniche nella PAT (NIRS, spettroscopia 
Raman). Analisi statistica. Controllo e criteri di accettazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

Obiettivi del corso  
Criteri di valutazione di forme farmaceutiche non convenzionali (inalatori, nasal 
delivery, patch transdermici…) 

Contenuti 

Conoscenza delle caratteristiche e criticità delle forme farmaceutiche non 
convenzionali (inalatori, nasal delivery, patch transdermici). Performance e 
riproducibilità. Sviluppo, fabbricazione, specifiche e  controllo, stabilità. 
Elementi da documentare nel dossier di registrazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
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Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Risk assessment della sicurezza virale per sostanze chimiche  

Contenuti 

Conoscenza delle misure di riduzione del rischio di contaminazione virale nella 
fabbricazione di sostanze di origine chimica. Materiali di partenza di origine 
animale e vegetale. Analisi del rischio. Valutazione della necessità di studi 
specifici o procedure di inattivazione virale. Elementi da documentare nel 
dossier di registrazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

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

Contenuti Elementi di statistica biomedica  
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Aspetti e criticità nella valutazione di domande bibliografiche 

Contenuti 
Conoscenza degli aspetti normativi e regolatori delle domande bibliografiche. 
Requisiti, applicabilità, documentazione, metodologia di  valutazione, criticità.  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 
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AAM 

Titolo corso  TRAINING ON THE JOB (AIFA) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità relative all’applicazione di principi GMP/GCP. 

Contenuti 
Metodologia di valutazione degli aspetti critici di qualità, sicurezza ed efficacia 
attraverso la partecipazione a ispezioni GMP/GCP 

Modalità di attuazione  Visite presso siti/centri ispezionati da AIFA 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

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

Contenuti Omeopatici:  approfondimenti regolatori e tecnico-scientifici 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

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

Contenuti Omeopatici: la  tossicologia delle materie prime omeopatiche 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

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

Contenuti 
Metodologia di valutazione degli aspetti critici di qualità, applicati ai medicinali 
allergeni 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
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Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AAM 

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

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

Contenuti 
Metodologia di valutazione degli aspetti critici di sicurezza ed efficacia, applicati 
ai medicinali allergeni 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
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 2020/2021 
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 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Sede AIFA 

 
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 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Sede AIFA 

 
AIC 

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

Obiettivi del corso  Approfondimento della normativa italiana ed europea 
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Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Aifa 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione ai materiali di 
confezionamento utilizzati in campo farmaceutico con focus sugli studi di 
extractables e leachables 

Contenuti 

Conoscenza dei principali materiali di confezionamento utilizzati nei prodotti 
farmaceutici e relativi aspetti critici in relazione al loro utilizzo. Caratteristiche e 
specifiche, criteri di qualità e sicurezza. Elementi da documentare nel dossier di 
registrazione di un farmaco. Conoscenza dei protocolli e criteri di accettazione 
degli studi extractables and leachables di materiali di confezionamento. Aspetti 
tossicologici dei leachables. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione alle impurezze 
mutagene 

Contenuti 

Metodologie per l’identificazione di impurezze mutagene in  sostanze 
attive/materiali di partenza/reagenti/prodotti di degradazione).  Metodi 
statistical-based e expert-based. Database e software.  Criteri per valutare la 
validità del metodo e l’attendibilità dei risultati. Strategie di controllo delle 
impurezze mutagene. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Quality by design  

Contenuti 

Conoscenza dei principi, delle applicazioni e dei limiti del Quality by design nello 
sviluppo farmaceutico e nella fabbricazione di medicinali e sostanze attive. 
Conoscenza di base delle metodologie statistiche a supporto. Aspetti tecnici e 
regolatori. Elementi da documentare nel dossier di registrazione.  
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Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Applicazione e valutazione della PAT (Process Analytical Technology) 

Contenuti 

Conoscenza dei principi, delle applicazioni e dei limiti della PAT (Process 
Analytical Technology) nel controllo della fabbricazione e della qualità di 
medicinali e sostanze attive. Principali tecniche nella PAT (NIRS, spettroscopia 
Raman). Analisi statistica. Controllo e criteri di accettazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

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

Obiettivi del corso  
Criteri di valutazione di forme farmaceutiche non convenzionali (inalatori, nasal 
delivery, patch transdermici…) 

Contenuti 

Conoscenza delle caratteristiche e criticità delle forme farmaceutiche non 
convenzionali (inalatori, nasal delivery, patch transdermici). Performance e 
riproducibilità. Sviluppo, fabbricazione, specifiche e  controllo, stabilità. 
Elementi da documentare nel dossier di registrazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 
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AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
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 - Roma 
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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 2020/2021/2022 
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 2020/2021 
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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Aspetti e criticità nella valutazione di domande bibliografiche 

Contenuti Conoscenza degli aspetti normativi e regolatori delle domande bibliografiche. 
Requisiti, applicabilità, documentazione, metodologia di valutazione, criticità.  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  TRAINING ON THE JOB (AIFA) 

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità relative all’applicazione di principi GMP/GCP. 

Contenuti 
Metodologia di valutazione degli aspetti critici di qualità, sicurezza ed efficacia 
attraverso la partecipazione a ispezioni GMP/GCP 

Modalità di attuazione  Visite presso siti produttivi 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
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Luogo Da definire 
 

AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  De definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  
Corsi, seminari, workshop- Valutazione e gestione del rischio nella qualità 
farmaceutica 

Obiettivi del corso  Obiettivo è fornire agli assessor di qualità le basi per la valutazione della  
Valutazione e gestione del rischio nella qualità farmaceutica 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo AIFA 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop- Regolamentazione dei dispositivi medici 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire agli assessor di qualità e clinci le basi relative alla normativa 
di riferimento dei dispositivi medici, con focus sulle sostanze ancillari annesse a 
dispositivi medici di classe III, e di approfondire il ruolo di AIFA nella valutazione 
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di qualità e sicurezza della sostanza medicinale, incluso il profilo di beneficio 
clinico/rischio  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop - elementi di base di statistica 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire ai clinical e Pk assessor le basi per la valutazione dei principali 
test statistici (parametrici e non parametrici) per l’analisi (ANOVA e ANCOVA) 
adottata principalmente a parametri farmacocinetici. 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
AIC 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
VMB 

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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo AIFA 

 
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 con particolar 
riguarao ai prodotti biologici 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo AIFA 
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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 Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Sede AIFA 

 
VMB 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 di forme farmaceutiche particolari 
per medicinali biologici (incluse le associazioni con dispositivi medici) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
VMB 

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

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

Contenuti Metodi di analisi dei medicinali biologici/biosimilari 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
VMB 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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, visite presso i siti produttivi 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
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Luogo Da definire 
 

VMB 

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

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

Contenuti 
Aspetti di valutazione clinica (ad esempio assessment pediatrico o in popolazioni 
particolari, patologie rare) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
VMB 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop, webinar (Società scientifiche, Topra o altro) 

Obiettivi del corso  
Approfondimento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche o aspetti legati alla valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia dei 
farmaci biologici 

Contenuti 
Aspetti/approfondimenti di valutazione di qualità/sicurezza/efficacia  di farmaci 
biologici/biosimilari. 

Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
VMB 

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

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

Contenuti Elementi di farmacologia 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
VMB 

Titolo corso 
Master Universitario di II livello in Sviluppo non clinico, 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, con particolar riferimento agli aspetti 
regolatori, di qualità, sicurezzae ed efficacio del farmaco 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Un anno accademico  
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 
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 
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Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
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 Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 
VMB 

Titolo corso   Metodi della ricerca: pianificazione di uno studio clinico sperimentale 

Obiettivi del corso  
Approfondiimento su disegno e metodologia di uno studio clinico sperimentale, 
aspetti etici e regolatori del protocollo di uno studio clinico sperimentale 

Contenuti Elementi di disegno e pianificazione di studi clinici sperimentali 
Modalità di attuazione  In aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1-2 
Luogo Iss, Roma 

 
PPA 

 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Aifa 

 
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 
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Modalità di attuazione  Video conferenze, incontri in aula 
Durata 2-3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
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 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Sede AIFA 

 
PPA 

Titolo corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi relativi alle variazioni 
all’autorizzazione dei medicinali per uso umano 

Obiettivi del corso  Approfondimento della normativa e delle best practices 
Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Aifa 

 
PPA 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
PPA 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione ai materiali di 
confezionamento utilizzati in campo farmaceutico con focus sugli studi di 
extractables e leachables 

Contenuti 

Conoscenza dei principali materiali di confezionamento utilizzati nei prodotti 
farmaceutici e relativi aspetti critici in relazione al loro utilizzo. Caratteristiche e 
specifiche, criteri di qualità e sicurezza. Elementi da documentare nel dossier di 
registrazione di un farmaco. Conoscenza dei protocolli e criteri di accettazione 
degli studi extractables and leachables di materiali di confezionamento. Aspetti 
tossicologici dei leachables. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 
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PPA 

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

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze degli assessors in relazione alle impurezze 
mutagene 

Contenuti 

Metodologie per l’identificazione di impurezze mutagene in  sostanze 
attive/materiali di partenza/reagenti/prodotti di degradazione).  Metodi 
statistical-based e expert-based. Database e software.  Criteri per valutare la 
validità del metodo e l’attendibilità dei risultati. Strategie di controllo delle 
impurezze mutagene. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Quality by design  

Contenuti 

Conoscenza dei principi, delle applicazioni e dei limiti del Quality by design nello 
sviluppo farmaceutico e nella fabbricazione di medicinali e sostanze attive. 
Conoscenza di base delle metodologie statistiche a supporto. Aspetti tecnici e 
regolatori. Elementi da documentare nel dossier di registrazione.  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPA 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM o altro) 
Obiettivi del corso  Applicazione e valutazione della PAT (Process Analytical Technology) 

Contenuti 

Conoscenza dei principi, delle applicazioni e dei limiti della PAT (Process 
Analytical Technology) nel controllo della fabbricazione e della qualità di 
medicinali e sostanze attive. Principali tecniche nella PAT (NIRS, spettroscopia 
Raman). Analisi statistica. Controllo e criteri di accettazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
PPA 

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

Obiettivi del corso  
Criteri di valutazione di forme farmaceutiche non convenzionali (inalatori, nasal 
delivery, patch transdermici…) 

Contenuti 

Conoscenza delle caratteristiche e criticità delle forme farmaceutiche non 
convenzionali (inalatori, nasal delivery, patch transdermici). Performance e 
riproducibilità. Sviluppo, fabbricazione, specifiche e  controllo, stabilità. 
Elementi da documentare nel dossier di registrazione. 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 
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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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
PPA 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
PPA 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 
PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 

PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 
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PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
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 Roma 

 

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 2020/2021/2022 
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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
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Luogo Istituto Superiore di Sanità 
 

PPA 

Titolo corso TRAINING ON THE JOB (AIFA) 

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità relative all’applicazione di principi GMP/GCP. 

Contenuti 
Metodologia di valutazione degli aspetti critici di qualità, sicurezza ed efficacia 
attraverso la partecipazione a ispezioni GMP/GCP 

Modalità di attuazione  Visite presso siti produttivi 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  De definire 
Luogo Da definire 

 

PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 
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Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

PPA 

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

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

Contenuti Omeopatici: approfondimenti regolatori e tecnico-scientifici 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

PPA 

Titolo corso Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, EDQM 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 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

CIP 

Titolo corso 15th annual Parallel Trade conference  

Obiettivi del corso  

Analisi degli aspetti tecnici, 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  Conferenza 
Durata 2-3 febbraio 2021 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Londra 

 

CIP 

Titolo corso 
Corsi, seminari, workshop (EMA-HMAs tramite EU Network Training Center, 
AIFA, ISS, etc) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze tecnico-scientifiche applicabili alla 
valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali.  

Contenuti Vedi sopra 
Modalità di attuazione  Aula/Formazione on line 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

CIP 

Titolo corso Corsi/convegni (Società scientifiche/Università/provider di formazione) 

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze regolatorie applicabili al ciclo di vita di un 
medicinale.  

Contenuti Vedi sopra 
Modalità di attuazione  Aula/convegno/seminario 



 

   
 

Pag. 111 di 187 
 

 

Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021/2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 

CIP 

Titolo corso 
Il sistema delle responsabilità nelle P.A. in particolare la 
responsabilità  amministrativa. 

Obiettivi del corso  Approfondire le competenze di diritto amministrativo  e del codice digitale 
Contenuti  
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione settembre/dicembre2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 

CIP 

Titolo corso 
La P.A. nel processo amministrativo digitale alla luce del Codice e dei decreti 
attuativi. 

Obiettivi del corso  Approfondire le competenze di diritto amministrativo  e del codice digitale 
Contenuti  
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione settembre/dicembre2020 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 

 

CIP 

Titolo corso 
Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari, 
Corso di alta formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di 
Economia e Management dei Sistemi Sanitari 

Obiettivi del corso  

Lo sviluppo crescente di una cultura dell'organizzazione e della gestione in 
sanità, i vincoli economici esistenti, la produzione normativa in merito rendono 
necessario un mirato sviluppo formativo per figure professionali che rivestono 
ruoli di responsabilità a diversi livelli nel settore sanitario. 

Contenuti 

I bisogni integrati di prevenzione, di diagnosi, cura e riabilitazione, necessitano 
di una risposta organizzata e interdisciplinare. L'igiene, le altre discipline 
specialistiche sanitarie, l'economia, il diritto, l'etica, le discipline aziendali 
garantiscono il contributo formativo fondamentale per la gestione delle 
organizzazioni sanitarie. 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 
Durata 100 ore 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti  1-2 
Luogo Roma 
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8.3.10.  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 

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Farmacovigilanza applicata ai 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) 

Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

WHO/UMC training courses 

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 

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Farmacovigilanza applicata ai prodotti di origine naturale 

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

Forum Nazionale PHARMA 

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) 
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Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

Corso di alta formazione - Medical Writing 

Corso di alta formazione - Metodi statistici e di data science per il decision-making 
in sanità 

WHO/UMC training courses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Farmacovigilanza applicata ai prodotti di origine naturale 

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

Forum Nazionale PHARMA 

 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

MSSO MedDRA Training 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

Signal Management- Module 3 of the MEB/DIA Excellence in Pharmacovigilance 
training course 

ADVANCED COURSE OF VACCINOLOGY 

Epidemiological evaluation of vaccines: efficacy, safety, policy 
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WHO/UMC training courses 

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 

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor 

Farmacovigilanza applicata ai prodotti di origine naturale 

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

Forum Nazionale PHARMA 

 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

WHO/UMC training courses 

 
Ufficio 
informazione 
scientifica 

Strumenti e tecniche di marketing per la PMI 

Brand Management e Neuro-Marketing 

Fondamenti di Marketing 

Marketing digitale innovativo multicanale 

 

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 2020-2022 
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 2020-2022 
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  Da definire 
Durata 3 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
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 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  3  
Luogo Da definire 

 
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 (2020- 2022) 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo ISS, Roma 
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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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  1 (se webinar, tutto il personale tecnico) 
Luogo EMA – Amsterdam e webinar AIFA 

 

 
AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  Farmacovigilanza applicata ai 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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  3 
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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  2 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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  Aperto a tutto il personale 
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 2020 - 202 
Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutto il personale tecnico) 
Luogo Amsterdam e webinar AIFA 
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AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  
Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Obiettivi del corso  

L’esecuzione di workshop pluritematici con relatori esterni di volta in volta 
selezionati comporterebbe un notevole risparmio per l’Amministrazione 
rispetto all’alternativa di inviare singole unità di personale a corsi esterni, in 
quanto fruibili in sede da tutti gli interessati.   

Contenuti I corsi si articolano in moduli sulla base delle esigenze formative del personale. 
Modalità di attuazione  Lezioni frontali 
Durata 2 corsi l’anno (nel triennio 2020-2022) 
Periodo/annualità di realizzazione  AA 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo AIFA 

 
AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  
Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

Obiettivi del corso  
Fornire le conoscenze tecniche di base ed avanzate relative alle attività 
istituzionali dell’Ufficio 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali + e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Istituto Superiore di Sanità (Roma) ed altre Istituzioni pubbliche acrreditate con 

finalità formative 
 

AREA VIGILANZA POST-MARKETING 

Titolo corso  WHO/UMC training courses 
Obiettivi del corso  Introduzione e approfondimenti sulla farmacovigilanza e causality assessment 

Contenuti 
Differenti aspetti relativi alla sicurezza dei medicinali, farmacovigilanza e analisi 
dei segnali 

Modalità di attuazione  Webinar/ e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Webinar AIFA 

 
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 2020-2022 
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 2020-2022 
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  Da definire 
Durata 3 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo Da definire 

 
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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo ISS, Roma 

 
UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  PRAC training assessor 

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

Contenuti Sessioni su procedure comunitarie, signals, PSURs, RMPs 
Modalità di attuazione  Face to face e webinar 
Durata 1 gg 
Periodo/annualità di realizzazione Annuale (2020 - 2022) 
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Numero dei partecipanti  2 (se webinar, tutto il personale tecnico) 
Luogo EMA – Amsterdam e webinar AIFA 

 
 
 
 
 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Farmacovigilanza applicata ai 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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo ISS Roma 

 
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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  4 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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Stresa 

 
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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  1  
Luogo Località europea da definire 

 
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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  Aperto a tutto il personale 
Luogo Webinar AIFA 
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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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  5 
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 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutto il personale tecnico) 
Luogo Amsterdam e webinar AIFA 

 
UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Obiettivi del corso  

L’esecuzione di workshop pluritematici con relatori esterni di volta in volta 
selezionati comporterebbe un notevole risparmio per l’Amministrazione 
rispetto all’alternativa di inviare singole unità di personale a corsi esterni, in 
quanto fruibili in sede da tutti gli interessati.   

Contenuti I corsi si articolano in moduli sulla base delle esigenze formative del personale. 
Modalità di attuazione  Lezioni frontali 
Durata 2 corsi l’anno (nel triennio 2020-2022) 
Periodo/annualità di realizzazione AA 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo AIFA 

 
UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

Obiettivi del corso  
Fornire le conoscenze tecniche di base ed avanzate relative alle attività 
istituzionali dell’Ufficio 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali + e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Istituto Superiore di Sanità (Roma) ed altre Istituzioni pubbliche acrreditate con 

finalità formative 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso di alta formazione - Medical Writing 

Obiettivi del corso  

Insegnare o migliorare la metodologia di scrittura di lavori scientifici in ambito 
clinico finalizzata alla pubblicazione su riviste ad elevato Impact Factor, 
insegnare o migliorare la capacità di eseguire una revisione critica della 
letteratura e insegnare come strutturare un progetto di ricerca o a valutarlo 

Contenuti 
Elementi dettagliati per la valutazione e scrittura di lavori scientifici, 
esercitazioni pratiche per effettuare una peer review, elementi per la 
valutazione e stesura di un progetto di ricerca 
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Modalità di attuazione  Lezioni face to face 
Durata 2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione AA 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Università - Roma 

 
UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Corso di alta formazione - Metodi statistici e di data science per il decision-
making in sanità 

Obiettivi del corso  
Fornire gli strumenti statistici necessari all’analisi di diverse tipologie di dati 
sanitari, con particolare riferimento all’analisi di Big Data ; acquisire elementi di 
analisi di dati supervisionati e non supervisionati 

Contenuti 
Introduzione ai Big Data in sanità, modalità di analisi dei big data, elementi di 
statistica descrittiva ed inferenzial, casi di studio ed applicazioni in sanità 

Modalità di attuazione  Lezioni face to face 
Durata 128 ore. 
Periodo/annualità di realizzazione AA 2020 - 2022– scadenza domanda mese febbraio 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Università - Roma 

 
UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  WHO/UMC training courses 
Obiettivi del corso  Introduzione e approfondimenti sulla farmacovigilanza e causality assessment 

Contenuti 
Differenti aspetti relativi alla sicurezza dei medicinali, farmacovigilanza e analisi 
dei segnali 

Modalità di attuazione  Webinar/ e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Webinar AIFA 

 
 

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 2020-2022 
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 2020-2022 
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. 
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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  Da definire 
Durata 3 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 
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 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Località da definire (solo se europea) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo ISS, Roma 
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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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  2 (se webinar, tutto il personale tecnico) 
Luogo EMA – Amsterdam e webinar AIFA 

 
UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  Farmacovigilanza applicata ai 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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo ISS Roma 

 
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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  2 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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Stresa 

 
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 (2020 - 2022) 
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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  Aperto a tutto il personale 
Luogo Webinar AIFA 

 
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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  Face to face 1 persona / webinar tutto il personale tecnico 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 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  2 (se in-house tutto il personale tecnico) 
Luogo Amsterdam e webinar AIFA 

 
UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  
Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Obiettivi del corso  

L’esecuzione di workshop pluritematici con relatori esterni di volta in volta 
selezionati comporterebbe un notevole risparmio per l’Amministrazione 
rispetto all’alternativa di inviare singole unità di personale a corsi esterni, in 
quanto fruibili in sede da tutti gli interessati.   

Contenuti I corsi si articolano in moduli sulla base delle esigenze formative del personale. 
Modalità di attuazione  Lezioni frontali 
Durata 2 corsi l’anno (nel triennio 2020-2022) 
Periodo/annualità di realizzazione AA 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo AIFA 

 
UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

Obiettivi del corso  
Fornire le conoscenze tecniche di base ed avanzate relative alle attività 
istituzionali dell’Ufficio 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali + e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Istituto Superiore di Sanità (Roma) ed altre Istituzioni pubbliche acrreditate con 

finalità formative 
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UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  
Signal Management- Module 3 of the MEB/DIA Excellence in Pharmacovigilance 
training course 

Obiettivi del corso  
Approcci all’ analisi del segnale utilizzando metodi quantitativi illustrati in un 
workshop con esempi pratici.  

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali   
Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  1  
Luogo Park Plaza Amsterdam Airport  Melbournestraat 1 1175 RM Lijnden 

Netherlands 
 

UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  ADVANCED COURSE OF VACCINOLOGY 

Obiettivi del corso  
Fornire ai partecipanti una completa panoramica della materia sui vaccini, dall’ 
immunologia allo sviluppo di vaccini ai clinical trials e agli aspetti politici e socio-
economici, per facilitare il processo di decision-making. 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali   
Durata 2 settimane 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  1  
Luogo  Fondazione Merieux&Università di Ginevra 

 
UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  Epidemiological evaluation of vaccines: efficacy, safety, policy 

Obiettivi del corso  
Fornire strumenti epidemiologici avanzati per la valutaizone di sicurezza, 
efficacia in materia di vaccini.  

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali   
Durata 2 settimane 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  1  
Luogo London School of Hygiene & Tropical Medicine 

 
UFFICIO GESTIONE DEI SEGNALI 

Titolo corso  WHO/UMC training courses 
Obiettivi del corso  Introduzione e approfondimenti sulla farmacovigilanza e causality assessment 

Contenuti 
Differenti aspetti relativi alla sicurezza dei medicinali, farmacovigilanza e analisi 
dei segnali 

Modalità di attuazione  Webinar/ e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Webinar AIFA 

 
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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 
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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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo Da definire 

 
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  Da definire 
Durata 3 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo ISS, 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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo ISS, Roma 
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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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  2 (se webinar, tutto il personale tecnico) 
Luogo EMA – Amsterdam e webinar AIFA 

 
UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  Farmacovigilanza applicata ai 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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  3 
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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  2 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 2020-2022 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Stresa 

 
UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  1  
Luogo Località europea da definire 
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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 2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  Aperto a tutto il personale 
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 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  1 (se in-house tutto il personale tecnico) 
Luogo Amsterdam e webinar AIFA 

 
UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  
Corsi da attuare con relatori esterni su argomenti attinenti l’attività 
dell’Area/Ufficio 

Obiettivi del corso  

L’esecuzione di workshop pluritematici con relatori esterni di volta in volta 
selezionati comporterebbe un notevole risparmio per l’Amministrazione 
rispetto all’alternativa di inviare singole unità di personale a corsi esterni, in 
quanto fruibili in sede da tutti gli interessati.   

Contenuti I corsi si articolano in moduli sulla base delle esigenze formative del personale. 
Modalità di attuazione  Lezioni frontali 
Durata 2 corsi l’anno (nel triennio 2020-2022) 
Periodo/annualità di realizzazione AA 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo AIFA 

 
UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  
Corsi in Farmacologia speciale - Farmacovigilanza – Farmacoutilizzazione – Risk 
management   

Obiettivi del corso  
Fornire le conoscenze tecniche di base ed avanzate relative alle attività 
istituzionali dell’Ufficio 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Corsi frontali + e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Istituto Superiore di Sanità (Roma) ed altre Istituzioni pubbliche acrreditate con 

finalità formative 
 

UFFICIO MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Titolo corso  WHO/UMC training courses 
Obiettivi del corso  Introduzione e approfondimenti sulla farmacovigilanza e causality assessment 

Contenuti 
Differenti aspetti relativi alla sicurezza dei medicinali, farmacovigilanza e analisi 
dei segnali 

Modalità di attuazione  Webinar/ e-learning 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2022 
Numero dei partecipanti  Tutto il personale  
Luogo Webinar AIFA 



 

   
 

Pag. 129 di 187 
 

 

UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 
Titolo corso Strumenti e tecniche di marketing per la PMI 

Obiettivi del corso 
Fornire ai partecipanti conoscenze utili su come adeguare gli strumenti e le 
tecniche di gestione dei fattori del marketing mix a situazioni di stagnazione di 
domanda. 

Contenuti 

Il marketing e le vendite in presenza di economia piatta o di recessione 
• Competizione sul prodotto, competizione sul prezzo, competizione sul 
servizio 
• Prerequisiti e fattori critici per il successo 
• Dalle politiche di prezzo basate sul costo al valore percepito per il mercato 
• Copertura del mercato: casuale, massima o selettiva? 
La gestione del Marketing in mercati competitivi 
• Competenze di management per l’implementazione del marketing 
• Marketing mix e analisi comparata con i principali competitors 
• Posizionamento strategico e targeting 
• Gestione del portafoglio prodotti 
Come deve cambiare la funzione marketing per garantire competitività 
• Analisi dei fattori principali di cambiamento 
• Come aumentare il valore e la qualità dell’offerta 
• Metodo più usato per segmentare la domanda 
• Innovazione e creative problem solving 
Dal Marketing alla Rete di Vendita 
• Una diversa programmazione operativa 
• Dal controllo dei risultati al controllo del processo 
• Analisi delle performance, parametri ed indicatori fondamentali 
• Nuove procedure da introdurre. 

Modalità di attuazione  

Il corso è strutturato in lezioni frontali durante le quali si analizzeranno casi 
aziendali e si svolgeranno esercitazioni pratiche. La metodologia didattica 
consentirà ai partecipanti di analizzare col docente come adattare procedure e 
strumenti di lavoro alla specifica realtà aziendale. 

Durata 16 ore  
Periodo/annualità di realizzazione  Attivabile a richiesta 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma o altra Sede IFOA 

 
UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Titolo corso Brand Management e Neuro-Marketing 

Obiettivi del corso 

l corso si pone di far raggiungere ai partecipanti i seguenti obiettivi: 
 Strumenti concettuali e metodologici per meglio comprendere il 

processo decisionale delle persone 
 Basi teorico-pratiche per capire cosa sono le emozioni da un punto di 

vista neuro-scientifico e comprendere il loro legame con le strategie 
gestione e comunicazione del brand e di sviluppo del packaging 

 Metodi per ottimizzare il brand nella memoria e nelle abitudini dei 
clienti 

 Metodi e strumenti per gestire le relazioni con i clienti 
 Comprensione delle problematiche operative e descrizione delle 

possibili soluzioni di gestione e comunicazione del brand in ottica 
comportamentale e neuro-cognitiva 

Contenuti 

La struttura didattica del corso è la seguente: 
Modulo 1. Come soddisfare i clienti? Il modulo ha l’obiettivo di illustrare gli 
elementi chiave nella gestione del processo di sviluppo e di comunicazione del 
brand nell’ottica di rispondere ai più profondi desideri del target di consumatori. 
Il focus è sul processo decisionale dei clienti. Gli argomenti trattati saranno: 

 Come decidono le persone? Il processo decisionale del cliente. 
 Come funziona il processo decisionale? Brevi cenni al funzionamento 

del cervello. 
 E' possibile prevedere il comportamento? Errori cognitivi e aspetti 

applicativi. 
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Modulo 2. Cosa vede il cliente? Il ruolo del logo e del packaging. Il modulo ha 
l’obiettivo di identificare l’impatto delle informazioni fornite con la 
comunicazione del logo e i packaging sulle scelte del cliente. 
L’obiettivo di questo modulo è definire gli elementi del packaging che servono 
per incrementare i livelli di memorizzazione e suscitare emozioni positive nel 
cliente. Gli argomenti trattati sono: 

 Come interpretare il cliente? Elementi chiave e alcuni esempi pratici. 
 Come rendere il proprio prodotto “memorabile”? Il ruolo delle 

percezioni sensoriali e delle emozioni. 
Modulo 3.  Cosa si aspetta il cliente da me? Il modulo ha l’obiettivo di illustrare 
il ruolo delle aspettative del cliente nella produzione di dopamina e il concetto 
della soddisfazione nell’instaurazione di abitudini. Gli argomenti trattati 
saranno: 

 Cosa incide sulla fiducia del cliente? Aspettative, dopamina, 
ossitocina e piacere. 

 Come mantenere la fiducia del cliente? Il ruolo della soddisfazione. 
Modulo 4. Perché fare esperimenti? L’obiettivo è capire l’utilità pratica degli 
esperimenti come strumenti per valutare se il progetto di marketing è realmente 
efficace sui target. Il modulo avrà una connotazione pratica e tratterà i seguenti 
temi: 

 Il  metodo sperimentale: cos’è e perché ci deve interessare? 
 Simulazione pratica dell’analisi dei processi decisionali per sviluppare 

prodotti e servizi efficaci. Esempi concreti di applicazione. 
Modulo 5. Attenzione al destinatario. Comunicazione del brand e differenze di 
genere nel dissipare il carico emotivo. 
Uomini e donne rispondono diversamente alle emozioni, perché diversa è la loro 
struttura celebrale. Capire come funzionano questi aspetti aiuta a rendere la 
comunicazione del brand più efficace e diretta all'obiettivo che ci siamo fissati. I 
temi trattati saranno: 

 Diifferenze di genere a livello fisiologico: come gestire la diversità 
nella comunicazione. 

 Differenze di genere in pratica. Casi di successo ed esempi applicativi 
 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali 
Durata 16 ore in due giornate 
Periodo/annualità di realizzazione  Attivabile a richiesta 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma o altra Sede IFOA 

 
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 
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Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 16 ore – 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  Triennio 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma sedi cegos o in House 

 
UFFICIO INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Titolo corso MARKETING DIGITALE INNOVATIVO MULTICANALE 

Obiettivi del corso 
nozioni tecniche ed approcci manageriali circa i trend nel campo del Marketing, 
sia generale che specialistico;  
strategia aziendale completa e vincente nel digital healthcare. 

Contenuti 

Evoluzione del marketing 
Patient journey 
Marketing multichannel 
L’uso del social network: approccio multi-devicee multi-channel 
Marketing plan 
Interazione con i social network 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 32 ore – week-end 
Periodo/annualità di realizzazione  Triennio 2020 - 2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma sedi Lef 

 

8.3.11. Area Strategia ed Economia del Farmaco 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Strategia ed 
Economia del 
Farmaco 
 
 
 

Area Strategia ed 
Economia del 
Farmaco 
 

Tecniche di negoziazione (da indirizzare ai fini delle attività negoziale di HTA). 

 
Settore HTA ed 
Economia del 
Farmaco 
 

Corso - Il metodo GRADE  

HTA, valutazione economica e politica del farmaco 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio 
Monitoraggio della 
spesa Farmaceutica 
e Rapporti con le 
Regioni 

Gestione delle gare d’acquisto per farmaci e dispositivi 

Metodi statistici per la ricerca e pratica biomedica 

Introductory course in Epidemiology & Medical statistics 

Corso su Bayesian data analisys for medical data 

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

Epidemiologia di base: principi e metodi 

World orphan drugs 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’HTA 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN BIG DATA. METODI STATISTICI PER LA 
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 

Pharmacoepidemiology and drug safety 
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Ufficio Registri di 
Monitoraggio 

Epidemiologia di base: principi e metodi   

Ufficio Valutazioni 
Economiche 

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology Assessment 

Public Healthcare/Advanced Modeling Course 

Sviluppo di modelli decisionali.  

Ufficio Segreteria 
Organismi Collegiali 

Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi collegiali 

Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso 

L’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a 
consulenti e collaboratori esterni 

Diritto amministrativo 

Master II livello in Discipline regolatorie e politica del farmaco 

Il metodo GRADE per la produzione delle Linee Guida 

Sostenibilità delle innovazioni farmacologiche 

La valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 

La valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari : dai trials clinici agli 
studi osservazionali 

 
 
 
 
 
 
Settore 
Innovazione e 
Strategia del 
Farmaco 

Corso Di Alta Formazione,   Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere giuridico/amministrativo 
attinenti all’attività d’Ufficio 

Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere scientifico attinenti all’attività 
d’Ufficio 

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

Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

CAT assessor training 

Corsi formativi MEDDRA 

Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, ASH, 
EHA, AIOM, Eurotox, ESF), e da Accademie, IRCCS, Commissione Europea. 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro), relativo aspetti di Qualità 
farmaceutica dei medicinali chimici e/o biologici e/o ATMPs 



 

   
 

Pag. 133 di 187 
 

 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di di Farmacocinetica 
e Farmacodinamica clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di statistica 
biomedica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di valutazione non-
clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire approfondimenti  sulla 
valutazione clinica  

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire un aggiornamento 
delle competenze regolatorie con riferimento alle procedure europee, all’Health 
Technology Assessment e alle attività di Horizon Scanning in ambito farmaceutico 

 
 
 
 
 
Ufficio Attività di 
Analisi e Previsione 

Corso Di Alta Formazione,   Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere giuridico/amministrativo 
attinenti all’attività d’Ufficio 

Corso Di Alta Formazione,   Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere scientifico attinenti all’attività 
d’Ufficio 

Training presso l’Agenzia del farmaco Svedese (MPA) 

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

Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

CAT assessor training 

Corsi formativi MEDDRA 

Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, ASH, 
EHA, AIOM, Eurotox, ESF) 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro), relativo aspetti di Qualità 
farmaceutica dei medicinali chimici e/o biologici 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di di Farmacocinetica 
e Farmacodinamica clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di statistica 
biomedica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di valutazione non-
clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire approfondimenti  sulla 
valutazione clinica  
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Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire un aggiornamento 
delle competenze regolatorie 

 

 
 
 
 
 
Ufficio Procedure 
Centralizzate 

Corso Di Alta Formazione,   Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere giuridico/amministrativo 
attinenti all’attività d’Ufficio 

Corso Di Alta Formazione,   Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere scientifico attinenti all’attività 
d’Ufficio 

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

Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

CAT assessor training 

Corsi formativi MEDDRA 

Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, ASH, 
EHA, AIOM, Eurotox, ESF) 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro), relativo aspetti di Qualità 
farmaceutica dei medicinali chimici e/o biologici 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di di Farmacocinetica 
e Farmacodinamica clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di statistica 
biomedica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di valutazione non-
clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire approfondimenti  sulla 
valutazione clinica  

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire un aggiornamento 
delle competenze regolatorie  

Ufficio Innovazione 
e Scientific Advice 
EMA 

Corso Di Alta Formazione,   Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere giuridico/amministrativo 
attinenti all’attività d’Ufficio 

Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere scientifico attinenti all’attività 
d’Ufficio 

Regulatory Science for Advanced (Gene and Cell) Therapy: Advanced Therapies - 
Bench to Medicine 
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Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

CAT assessor training 

Corsi formativi MEDDRA 

Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, ASH, 
EHA, AIOM, Eurotox, ESF), e da Accademie, IRCCS, Commissione Europea. 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro), relativo aspetti di Qualità 
farmaceutica dei medicinali chimici e/o biologici e/o ATMPs 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di di Farmacocinetica 
e Farmacodinamica clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di statistica 
biomedica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) relativo aspetti di valutazione non-
clinica 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire approfondimenti  sulla 
valutazione clinica  

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) teso a fornire un aggiornamento 
delle competenze regolatorie con riferimento alle procedure europee, all’Health 
Technology Assessment e alle attività di Horizon Scanning in ambito farmaceutico 

 

AREA STRATEGIA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Tecniche di negoziazione (da indirizzare ai fini delle attività negoziale di HTA). Es. 
ROME BUSINESS SCHOOL  

Obiettivi del corso  
Approfondimenti tematiche funzionali alla migliore contestualizzazione dei 
processi HTA 

Contenuti 

Determinare quando è opportuno negoziare Valutare le implicazioni finanziarie 
della negoziazione Definire un approccio strutturato al processo di negoziazione 
Stabilire dei chiari obiettivi negoziali e lo spazio di trattativa Determinare le 
tattiche di negoziazione e il piano d’azione Impostare i limiti, i valori e stabilire i 
compiti chiave Riconoscere gli stili negoziali e le loro implicazioni Interpretare i 
segnali dei tuoi interlocutori – riconoscere la volontà di muoversi e verso dove 
Negoziare efficacemente Chiudere la trattativa Descrivere i princìpi della 
negoziazione come parte di una strategia win-win Descrivere i tipi di obiezione del 
compratore Discutere i metodi di gestione delle obiezioni del compratore 
Evidenziare i metodi di creazione di valore nel corso di una trattativa 
Comprendere come operare con interlocutori che conoscono le tecniche di 
trattativa 

Modalità di attuazione  In company o a distanza 
Durata flessibile 
Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Roma 
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HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Corso - Il metodo GRADE  

Obiettivi del corso  Conoscere l metodologia elaborata dal GRADE per la selezione e la valutazione 
delle evidenze della ricerca  

Contenuti 

Analisi e produzione di tabelle delle evidenze (evidence profiles) con il rating di 
qualità delle evidenze  
Valutazione complessiva della qualità delle evidenze utilizzando il metodo GRADE 
, utilizzo software GRADEpro,  
 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line  
Durata Da definire  
Periodo/annualità di realizzazione  2020 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo GIMBE, Servizio Sanitario Regionale del Lazio, AIFA,  Università, Agenzie 

regolatorie, Altro  
 

HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 

Titolo corso  HTA, valutazione economica e politica del farmaco 

Obiettivi del corso  

Valutazioni economiche: Gli studi clinici per le decisioni di rimborso; Le politiche 
del farmaco,; fornire le competenze per la realizzazione delle tecniche di analisi 
farmacoeconomica; sviluppare la capacità di interpretazione dei risultati di studi 
farmacoeconomici; fornire le conoscenze circa i vincoli economico- finanziari del 
SSN.  

Contenuti 
Strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, modelli di 
valutazione economica. La quantificazione e misurazione dell’outcome di salute. 
I modelli di Markov; I modelli Bayesian  

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line  
Durata Da definire  
Periodo/annualità di realizzazione  2020 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo ALTEMS , AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro  

 
 

UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 
Titolo corso  Gestione delle gare per l’acquisto di farmaci e dispositivi 
Obiettivi del corso   Chiarire il quadro normativo ed istituzionale e fornire informazioni utili  

Contenuti La normativa sulle gare di appalto in sanità. Articolazione e funzionamento delle 
gare ospedaliere 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2020/2021 
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Roma 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

Titolo corso  Metodi statistici per la ricerca e pratica biomedica 

Obiettivi del corso   

Il corso fornisce elementi in merito ai metodi statistici per la ricerca e la pratica 
biomedica, è finalizzato allo sviluppo di p5rofessionalità e competenze 
quantitative all’interno delle strutture sanitarie, approfondendo 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 
Il corso è interfacoltà in quanto prevede due discipline di base, la statistica e 
l’epidemiologia 

Modalità di attuazione  Da definire 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione   
Numero dei partecipanti  5-6 
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Luogo Roma 
 

UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 
Titolo corso  Introductory course in Epidemiology & Medical statistics 

Obiettivi del corso   Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base sul disegno e 
interpretazione degli studi epidemiologici e dei relativi metodi statistici 

Contenuti Principi base di epidemiologia, metodi statistici 
Modalità di attuazione  In aula 
Durata 3 settimane 
Periodo/annualità di realizzazione   
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Londra 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

Titolo corso  Corso su Bayesian data analisys for medical data 
Obiettivi del corso   Per implementare la formazione nella analisi statistica Bayesiana 
Contenuti  
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 1-3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2019-2021 
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Da definire 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

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  2019-2021 
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

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 (2020 - 2022) 
Numero dei partecipanti  5-6 
Luogo ISS, Roma 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

Titolo corso  World orphan drugs 
Obiettivi del corso   Sviluppi e stato dell’arte sui farmaci orfani 

Contenuti 

 Regulatory challenges surrounding Orphan drug development 
 Successful development plan for Orphan Drug 
 Commercial aspects of orphan drug development 
 Developing patient registries 
 Patient perspective 

Modalità di attuazione  convegno 
Durata 4 giorni 
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Periodo/annualità di realizzazione  2-5 Novembre 2020 
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Barcellona 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

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

Obiettivi del corso   Il corso fornisce elementi di base in merito alla valutazione economica e modelli 
decisionali in ambito sanitario 

Contenuti Economia sanitaria; Valutazioni economiche e modelli decisionale; 
Modalità di attuazione  Il corso si svolge in aula 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione   
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Università - Roma 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

Titolo corso  
Master universitario di ii livello in big data. Metodi statistici per la società della 
conoscenza 

Obiettivi del corso   

L'obiettivo del Master è la formazione di una figura professionale in grado di 
trattare i Big Data attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche di analisi statistica 
avanzati, di software statistici altamente professionali, valorizzando 
l'informazione già disponibile proveniente da basi di dati di fonti diverse. 
Particolare attenzione sarà dedicata al data mining, all’analisi di estesi corpora 
testuali e alla network analysis; ai metodi di data collection, dalla raccolta 
manuale a quella automatica. 

Contenuti  
Modalità di attuazione  In aula 
Durata Febbraio – Dicembre 2020 
Periodo/annualità di realizzazione  2021 
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Università - Roma 

 
UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI 

Titolo corso  Pharmacoepidemiology and drug safety 

Obiettivi del corso   
The course will provide insight in study design and analysis in 
pharmacoepidemiologic and drug safety research.  

Contenuti 

Methodological issues are presented in the context of decision making on 
medicines. The course takes a multi-stakeholder perspective and applies 
educational approaches to facilitate interaction between these stakeholders 
among the participants. It is an intensive programme which covers many 
relevant topics concerning pharmacoepidemiology. 

Modalità di attuazione  In aula 
Durata June-July (1 week) 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 
Numero dei partecipanti  2-3 
Luogo Università di Utrecht, Paesi Bassi 

 
UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO 

Titolo corso  Epidemiologia di base: principi e metodi   

Obiettivi del corso   

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
1. Descrivere e analizzare i principali disegni di studio epidemiologico;  
2. Descrivere misure di frequenza e di associazione;  
3. Esaminare i metodi di indagini di epidemie;  
4. Leggere criticamente un articolo scientifico. 

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

Modalità di attuazione  Corso residenziale 
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Durata 5-9 ottobre 2020 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 
Numero dei partecipanti  35  
Luogo Istituto Superiore di Sanità - Roma 

 

 
 

UFFICIO VALUTAZIONI ECONOMICHE 

Titolo corso  Valutazioni economiche e modelli decisionali per l'Health Technology 
Assessment sviluppo di modelli decisionali attraverso l’u 

Obiettivi del corso  

Il corso intende fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la 
valutazione economica delle tecnologie sanitarie in un’ ottica di Health 
Technology Assessment (HTA), nonché gli strumenti per la comprensione delle 
valutazioni economiche e la costruzione e l'implementazione di modelli 
decisionali. 

Contenuti 
Modellistica decisionale, sviluppo di alberi decisionali e budget impact, analisi di 
sensibilità probabilistiche e analisi EVPI. 

Modalità di attuazione  FAD e residenziale 
Durata 3 mesi (4 moduli)  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 ; 2021  
Numero dei partecipanti  Min.20 -max 40 
Luogo Università - Roma 

 
UFFICIO VALUTAZIONI ECONOMICHE 

Titolo corso  Public Healthcare/Advanced Modeling Course 

Obiettivi del corso  
Analisi e costruzione di modelli decisionali economico-sanitari tramite il 
software Treeage. 

Contenuti 

Decision Trees and Cost-Effectiveness Analysis 
Markov Models 
Partitioned Survival Analysis 
Sensitivity Analysis 
Probabilistic Sensitivity Analysis 
Patient Simulation 
Complex Markov Simulation Models 
Discrete Event Simulation Models 
Patient Tracking Reporting 
Review Internal Calculation Details 
Patient Interaction 
Subgroup Analysis 

Modalità di attuazione  FAD, Webinar 
Durata 3 mesi (da confermare) 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo FAD – Online Platform, Webinar. 

 
UFFICIO VALUTAZIONI ECONOMICHE 

Titolo corso  
Sviluppo di modelli decisionali attraverso l’utilizzo di diversi software: excel, 
treeage, ecc.  

Obiettivi del corso  

Formazione finalizzata allo sviluppo e all’utilizzo dei principali metodi per la 
valutazione economica delle tecnologie sanitarie in un’ottica di Health 
Technology Assessment (HTA), nonché degli strumenti per la comprensione 
delle valutazioni economiche e la costruzione e l'implementazione di modelli 
decisionali. 

Contenuti  
Modalità di attuazione   
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 
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Titolo corso  Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi 
collegiali 

Obiettivi del corso  

Il seminario è destinato ai soggetti addetti ai servizi di segreteria di organi 
collegiali e Commissioni e mira ad analizzare le principali tematiche inerenti alle 
tecniche di verbalizzazione,con particolare riguardo all’influenza esercitata 
dall’uso della tecnologia 

Contenuti 

 La verbalizzazione: elementi essenziali ed eventuali del verbale. 
Responsabile del procedimento e rapporti con il Presidente della 
seduta 

 Tecniche di redazione del verbale: i sistemi elettronici di 
verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali. I rapporti fra il 
Segretario della seduta e il soggetto verbalizzante. La sottoscrizione 
del verbale. 

 Il valore probatorio del verbale. Il cd. Brogliaccio delle sedute. 
Pubblicità dei provvedimenti, accesso e riservatezza. Nullità del 
verbale. Gli errori del verbale e la loro sanatoria. 

 Il regime delle responsabilità 
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 2 giorni (9.00 – 14.30) 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma 

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

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

Obiettivi del corso  

Il seminario si caratterizza per la sua impostazione prevalentemente pratica e 
vuole offrire agli operatori utili indicazioni sui modelli di comportamento cui essi 
sono tenuti, in base alla normativa, a seguito della presentazione delle istanze 
di accesso e in particolare di “accesso civico” ex d.l.vo 97/2016. Il corso avrà ad 
oggetto anche le indicazioni delle linee guida elaborate dall’ANAC con la 
determinazione n. 1309 del 28/12/2016 e le Circolari del Ministero della 
funzione pubblica n. 2/2017 e n. 1/2019. Nel corso di ogni giornata sono previsti 
l’esame di casi giurisprudenziali e la redazione di provvedimenti da parte dei 
partecipanti. 

Contenuti 

 Atti organizzatori delle amministrazioni 
 Il contenuto del diritto di accesso  
 Accesso civico e generalizzato 
 Procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della 

istanza di accesso 
 Provvedimento finale 
 Limiti all’accesso civico 
 Esame di casi giurisprudenziali 
 Esame di casi di accesso generalizzato trattati dal Garante della privacy 

Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 1 giorno (9.00 – 14.30) 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo  

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  
L’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a 
consulenti e collaboratori esterni  

Obiettivi del corso  
Il corso si propone di approfondire gli aspetti normativi e operativi connessi al 
conferimento di incarichi nel pubblico impiego  

Contenuti 

 Incompatibilità e incarichi nel pubblico impiego 
 Incarichi retribuiti e incarichi gratuiti 
 Conflitto di interessi e accertamento delle incompatibilità 
 Obbligo di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni e obblighi di 

pubblicità 
Modalità di attuazione  Da definire 
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Durata 2 giorni (9.00 – 14.30) 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Roma 

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Diritto amministrativo  

Obiettivi del corso  
Il corso mira ad offrire una panoramica completa dei principali istituti del diritto 
amministrativo 

Contenuti 

 Amministrazione pubblica e diritto amministrativo 
 La disciplina costituzionale sulla P.A. 
 La dirigenza 
 La disciplina del personale 
 Regole dell’azione amministrativa 
 Responsabilità 
 Sistema dei controlli 
 Amministrazione e giurisdizione 

Modalità di attuazione  E-learning 
Durata 1 mese 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo SNA - Roma 

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Master II livello in Discipline regolatorie e politica del farmaco 

Obiettivi del corso  Il master mira a fornire ai partecipanti le competenze teorico-pratiche in grado 
di formare dei professionisti delle attività regolatorie del farmco 

Contenuti 

 Ricerca preclinica e clinica 
 Normativa regolatoria 
 Economia sanitaria e farmacoeconomia: innovazione, sostenibilità 

economica, market access e nuovi mercati 
 Farmacovigilanza 

Modalità di attuazione  E-learning (Formazione online) 
Durata 1 anno 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Roma 

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Il metodo GRADE per la produzione delle Linee Guida 

Obiettivi del corso  
Conoscere l’approccio GRADE per il rating di qualità delle evidenze. Utilizzare il 
metodo GRADE per trasformare le evidenze in raccomandazioni cliniche 

Contenuti 
Esercitazioni pratiche con valutazione critica di articoli e interpretazione di 
evidence profiles e summary of findings. Corretto utilizzo del GRADE Pro 
Software 

Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 2 – 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo GIMBE 

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  Sostenibilità delle innovazioni farmacologiche 

Obiettivi del corso  

Conoscere gli strumenti di governance istituzionale del farmaco 
Acquisire metodi e strumenti evidence and value-based per valutare le 
innovazioni farmacologiche 
Apprendere metodi e strumenti per ridurre l’inappropriatezza prescrittiva  

Contenuti  Governance istituzionale: 
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 Fondo per i farmaci innovativi  
 Negoziazione e rimborsabilità  
 Regolazione dei prezzi dei farmaci  
 Liste di trasparenza e rimborsabilità  
 Note AIFA e piani terapeutici  
 Registri farmaci sottoposti a monitoraggio e rimborsi condizionati  
 Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed)  
 Indicatori di programmazione e controllo dell’assistenza farmaceutica 

convenzionata  
 Tetti di spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera e procedimenti di 

ripiano  
 Sistema di pay back  
 Le commissioni regionali del farmaco  
 I prontuari terapeutici regionali e di area vasta  
 Legge di Bilancio 2017: le misure per la governance del farmaco 
 Metodi e strumenti per valutare le innovazioni farmacologiche:  

produzione e sintesi delle evidenze  
 Trial clinici: disegno, comparator, end-point, entità e precisione dei 

benefici/effetti avversi  
 Revisioni sistematiche: banche dati e strumenti di valutazione critica  
 Health technology assessment reports: banche dati e strumenti di 

valutazione critica Value-based decision making  
 Il concetto di value in sanità  
 Dimensioni del value: allocativa, tecnica, individuale  
 Criticità nella definizione degli outcome  
 Costo-efficacia vs costo-utilità  
 Il QALY e le soglie di sostenibilità  
 Value-based pricing: ambiti di applicazione ed esperienze 

internazionali 
 Monitoraggio dell’appropriatezza:  
 Il processo di disinvestimento e riallocazione  
 Definizione dei criteri di appropriatezza  
 Varianti dell’inappropriatezza: overuse, underuse  
 Strumenti per monitorare l’appropriatezza prescrittiva 

Modalità di attuazione  Da definire 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo GIMBE 

 
UFFICIO SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 

Titolo corso  
La valutazione degli esiti nella pratica clinica corrente 
La valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari : dai trials clinici agli 
studi osservazionali  

Obiettivi del corso  
Fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacie dei 
trattamenti farmacologici 

Contenuti  
Modalità di attuazione  Da definire 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020 - 2021 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Istituto Superiore di Sanità 

 
SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale 
giuridico/amministrativo, approfondendo in particolare le conoscenze in Diritto 
Europeo e Regolatorio, diritto amministrativo, Diritto del Lavoro nella PA. 
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Contenuti 

Diritto dell’Unione Europea; Il sistema normativo europeo per i medicinali; 
Diritto amministrativo e Regolatorio; Diritto Sanitario e Farmaceutico; 
Governance di sistema nella nuova disciplina dei contratti pubblici; Codice 
dell’Amministrazione Digitale - normativa in materia di gestione informatica di 
archivi e documenti; Disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti 
pubblici; procedure concorsuali; Procedimento disciplinare; Il conferimento 
degli incarichi esterni nella p.a; Procedimento amministrativo; Diritto d’accesso 
e FOIA. Normativa Anticorruzione e Trasparenza nell’azione della PA 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale sanitario, 
approfondendo in particolare le conoscenze e le metodologie operative 
nell’ambito di clinica, non clinica o qualità  . 

Contenuti 

Biomedicina; Epidemiologia; Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine; Health Technology 
Assessment (HTA); metodologia della ricerca e di biostatistica nella Ricerca 
clinica; Sicurezza del farmaco; Radiofarmaci impiegati in Medicina Nucleare 
come agenti diagnostici oTerapeutici; Principali metodologie bioinformatiche 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 1 o 4 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo University College London, UK 

 
SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

Obiettivi del corso  Valutazione degli aspetti critici di ciuascuna fase di sviluppo dei vaccini 

Contenuti 
Da definire (http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/mbi-vaccines-
bioprocess-development-commercialisation) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo University College London, UK 
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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  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo European Medicines Agency (EMA) 

 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  Corsi formativi MEDDRA  

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori in relazione a 
questioni attinenti alla parte clinica, preclinica, statistiche o di qualità dei dossier 
autorizzativi. 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Convegno / Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Da definire 

 
SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 

Titolo corso  
Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, 
ASH, EHA, AIOM, Eurotox, ESF, ISPE, ecc…)  

Obiettivi del corso  Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in Farmacologia, 
non-clinica, clinica, ATMP, neauroscienze, ematologia oncologia  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Convegno/Corsi online/Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti 4 
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 assessors in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti degli aspetti di quality by design, GMP e qualità 
farmaceutica per i prodotti medicinali chimici e/o biologici e/o ATMP  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
 

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/aggiornamento delle competenze degli assessors in 
relazione alla valutazione di modelli : PBPK, PKPD, modelling and simulation e in 
gernerale sul PK/biosimilari , farmacogenomica e di farmacologia clinica 
(Farmacocinetica (PK), Farmacodinamica  (PD)) 

Modalità di attuazione  Moduli in Aula  
Durata Da definire 
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Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 

 
 

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 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 non-clinica con riferimento a prodotti 
medicinali di sintesi chimica, biotech e ATMP 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 alle attività di Horizon Scanning in 
ambito farmaceutico  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale 
giuridico/amministrativo, approfondendo in particolare le conoscenze in Diritto 
Europeo e Regolatorio, diritto amministrativo, Diritto del Lavoro nella PA. 
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Contenuti 

Diritto dell’Unione Europea; Il sistema normativo europeo per i medicinali; 
Diritto amministrativo e Regolatorio; Diritto Sanitario e Farmaceutico; 
Governance di sistema nella nuova disciplina dei contratti pubblici; Codice 
dell’Amministrazione Digitale - normativa in materia di gestione informatica di 
archivi e documenti; Disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti 
pubblici ; procedure concorsuali; Procedimento disciplinare; Il conferimento 
degli incarichi esterni nella p.a; Procedimento amministrativo; Diritto d’accesso 
e FOIA; Normativa Anticorruzione e Trasparenza nell’azione della PA. 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale sanitario, 
approfondendo in particolare le conoscenze e le metodologie operative 
nell’ambito di clinica, non clinica o qualità  . 

Contenuti 

Biomedicina; Epidemiologia; Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine; Health Technology 
Assessment (HTA); Horizon Scanning (HS) metodologia della ricerca e di 
biostatistica nella Ricerca clinica; Sicurezza del farmaco; Radiofarmaci impiegati 
in Medicina Nucleare come agenti diagnostici o Terapeutici; Principali 
metodologie bioinformatiche 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022   da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Agenzia del farmaco Svedese (MPA) – Uppsala, Svezia 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 1 o 4 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo University College London, UK 
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UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

Obiettivi del corso  Valutazione degli aspetti critici di ciuascuna fase di sviluppo dei vaccini 

Contenuti 
Da definire (http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/mbi-vaccines-
bioprocess-development-commercialisation) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo University College London, UK 

 
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  2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo European Medicines Agency (EMA) 

 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 
Titolo corso  Corsi formativi MEDDRA  

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori in relazione a 
questioni attinenti alla parte clinica, preclinica, statistiche o di qualità dei dossier 
autorizzativi. 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Convegno / Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ DI ANALISI E PREVISIONE 

Titolo corso  
Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, 
ASH, EHA, AIOM, Eurotox, ESF, ISPE, ecc…)  

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in Farmacologia, 
non-clinica, clinica, ATMP, neauroscienze, ematologia oncologia  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Convegno/Corsi online/Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  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 assessors in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti degli aspetti di quality by design, GMP e qualità 
farmaceutica per i prodotti medicinali chimici e/o biologici e/o ATMP  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 
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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 assessors in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti 

Elementi/approfondimenti/aggiornamento delle competenze degli assessors in 
relazione alla valutazione di modelli : PBPK, PKPD, modelling and simulation e in 
gernerale sul PK/biosimilari , farmacogenomica e di farmacologia clinica 
(Farmacocinetica (PK), Farmacodinamica  (PD)) 

Modalità di attuazione  Moduli in Aula  
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 non-clinica con riferimento a prodotti 
medicinali di sintesi chimica, biotech e ATMP 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 alle attività di Horizon Scanning in 
ambito farmaceutico  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
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Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale 
giuridico/amministrativo, approfondendo in particolare le conoscenze in Diritto 
Europeo e Regolatorio, diritto amministrativo, Diritto del Lavoro nella PA. 

Contenuti 

Diritto dell’Unione Europea; Il sistema normativo europeo per i medicinali; 
Diritto amministrativo e Regolatorio; Diritto Sanitario e Farmaceutico; 
Governance di sistema nella nuova disciplina dei contratti pubblici; Codice 
dell’Amministrazione Digitale - normativa in materia di gestione informatica di 
archivi e documenti; Disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti 
pubblici ; procedure concorsuali; Procedimento disciplinare; Il conferimento 
degli incarichi esterni nella p.a; Procedimento amministrativo; Diritto d’accesso 
e FOIA; Normativa Anticorruzione e Trasparenza nell’azione della PA 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale sanitario, 
approfondendo in particolare le conoscenze e le metodologie operative 
nell’ambito di clinica, non clinica o qualità  . 

Contenuti 

Biomedicina; Epidemiologia; Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine; Health Technology 
Assessment (HTA); metodologia della ricerca e di biostatistica nella Ricerca 
clinica; Sicurezza del farmaco; Radiofarmaci impiegati in Medicina Nucleare 
come agenti diagnostici o Terapeutici; Principali metodologie bioinformatiche 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020- 2021 - 2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
 
 
 
 

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  
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 1 o 4 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 
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UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

Obiettivi del corso  Valutazione degli aspetti critici di ciuascuna fase di sviluppo dei vaccini 
Contenuti Da definire  
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo Da definire 

 
 

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 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 
Titolo corso  Corsi formativi MEDDRA  

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori in relazione a 
questioni attinenti alla parte clinica, preclinica, statistiche o di qualità dei dossier 
autorizzativi. 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Convegno / Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo Da definire 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

Titolo corso  
Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, 
ASH, EHA, AIOM, Eurotox, ESF, ISPE, ecc…)  

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in Farmacologia, 
non-clinica, clinica, ATMP, neauroscienze, ematologia oncologia  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Convegno/Corsi online/Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo Da definire 

 
 
 
 
 
 
 

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 quality by design, GMP e qualità 
farmaceutica per i prodotti medicinali chimici e/o biologici e/o ATMP  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 
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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/aggiornamento delle competenze degli assessors in 
relazione alla valutazione di modelli : PBPK, PKPD, modelling and simulation e in 
gernerale sul PK/biosimilari , farmacogenomica e di farmacologia clinica 
(Farmacocinetica (PK), Farmacodinamica  (PD)) 

Modalità di attuazione Moduli in Aula  
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 non-clinica con riferimento a prodotti 
medicinali di sintesi chimica, biotech e ATMP 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 alle attività di Horizon Scanning in 
ambito farmaceutico  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
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Periodo/annualità di realizzazione  2020-2021-2022 da definire 
Numero dei partecipanti  10 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie)  

Obiettivi del corso  
Sviluppo di professionalità e competenze del personale 
giuridico/amministrativo, approfondendo in particolare le conoscenze in Diritto 
Europeo e Regolatorio, diritto amministrativo, Diritto del Lavoro nella PA. 

Contenuti 

Diritto dell’Unione Europea; Il sistema normativo europeo per i medicinali; 
Diritto amministrativo e Regolatorio; Diritto Sanitario e Farmaceutico; 
Governance di sistema nella nuova disciplina dei contratti pubblici; Codice 
dell’Amministrazione Digitale - normativa in materia di gestione informatica di 
archivi e documenti; Disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti 
pubblici ; procedure concorsuali; Procedimento disciplinare; Il conferimento 
degli incarichi esterni nella p.a; Procedimento amministrativo; Diritto d’accesso 
e FOIA; Normativa Anticorruzione e Trasparenza nell’azione della PA 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Corso Di Alta Formazione, Master Universitari (AIFA, ISS, Università, Agenzie 
regolatorie) su materie specialistiche e di carattere scientifico attinenti 
all’attività d’Ufficio 

Obiettivi del corso  

Sviluppo di professionalità e competenze del personale sanitario, 
approfondendo in particolare le conoscenze e le metodologie operative 
nell’ambito di clinica, non clinica o qualità  e su tematiche relative 
all’innovazione in ambito farmaceutico 

Contenuti 

Digital health, big data, omics, precision medicine, nuove tecnologie; 
Biomedicina; Epidemiologia; Tecniche di inferenza statistica, Analisi dei dati di 
sopravvivenza, Disegno delle prove cliniche, Analisi statistica multidimensionale, 
Epidemiologia valutativa, Evidence-Based Medicine; Health Technology 
Assessment (HTA); metodologia della ricerca e di biostatistica nella Ricerca 
clinica; Sicurezza del farmaco; Radiofarmaci impiegati in Medicina Nucleare 
come agenti diagnostici o Terapeutici; Principali metodologie bioinformatiche 

Modalità di attuazione  Didattica frontale, Corsi on line 
Durata da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 

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 1 o 4 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo University College London, UK 
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UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  
Vaccines Bioprocess Development and Commercialisation (MBI Training, 
Bioprocess Industries) 

Obiettivi del corso  Valutazione degli aspetti critici di ciuascuna fase di sviluppo dei vaccini 

Contenuti 
Da definire (http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/mbi-vaccines-
bioprocess-development-commercialisation) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  1 
Luogo University College London, UK 

 
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 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo European Medicines Agency (EMA) 

 
UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  Corsi formativi MEDDRA  

Obiettivi del corso  
Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici e regolatori in relazione a 
questioni attinenti alla parte clinica, preclinica, statistiche o di qualità dei dossier 
autorizzativi. 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Convegno / Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 
UFFICIO INNOVAZIONE E SCIENTIFIC ADVICE EMA 

Titolo corso  

Congressi annuali, corsi formativi, seminari, workshop organizzati da Società 
scientifiche nazionali e internazionali (SIF,  ECNP, ASCGT, ESGCT ESMO, ASCO, 
ASH, EHA, AIOM, Eurotox, ESF, ISPE, ecc…)  Accademie, IRCCS, Agenzie 
regolatorie, Commissione Europea. 

Obiettivi del corso  

Conoscenza e approfondimento di aspetti scientifici, regolatori in Farmacologia, 
non-clinica, clinica, ATMP, neauroscienze, ematologia oncologia, Digital health, 
big data, omics, precision medicine, nuove tecnologie nel campo 
dell'Innovazione in ambito farmaceutico. 

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Convegno/Corsi online/Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
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 assessors in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti Elementi/approfondimenti degli aspetti di quality by design, GMP e qualità 
farmaceutica per i prodotti medicinali chimici e/o biologici e/o ATMPs  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 
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Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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/aggiornamento delle competenze degli assessors in 
relazione alla valutazione di modelli : PBPK, PKPD, modelling and simulation e in 
gernerale sul PK/biosimilari , farmacogenomica e di farmacologia clinica 
(Farmacocinetica (PK), Farmacodinamica  (PD)) 

Modalità di attuazione Moduli in Aula  
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 non-clinica con riferimento a prodotti 
medicinali di sintesi chimica, biotech e ATMP 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
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 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 
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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 regolatorie  con riferimento alle procedure 
europee, all’Health Technology Assessment e alle attività di Horizon Scanning in 
ambito farmaceutico  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione 2020-2021-2022  da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo (AIFA, ISS, Università, Agenzie regolatorie, Altro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.12. Area Ispezioni e Certificazioni 
 

Area Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certificazioni 
 
 
 

 
 
 
Area Ispezioni e 
Certificazioni 
 
 

Corso enti nazionali e internazionali sulla farmacovigilanza 

Corso EMA o di altro ente, nazionale o internazionale, specifico per Ispettori  

Corso ISOP o società scientifica equivalente 

Corso ISPE o società scientifica equivalente 

Corso di farmacovigilanza EMA o di altra Agenzia internazionale 

Corso DIA o altra società internazionale 

Corso Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) o altra società nazionale 

Corso Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 

 
Ufficio Qualità dei 
Prodotti e 
Contrasto al 
Crimine 
Farmaceutico 
 

 

 

 

 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
Titolo corso  Corso enti nazionali e internazionali sulla farmacovigilanza 

Obiettivi del corso 
Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alle ispezioni GVP. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Convegni/simposi residenziali o formazione online: attività specifiche finalizzate 
al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti 
emergenti. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  6 
Luogo da definire 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  
Titolo corso  Corso EMA o di altro ente, nazionale o internazionale, specifico per Ispettori  

Obiettivi del corso 
Armonizzazione delle procedure ispettive tra i vari Paesi.  
Approfondimenti sulla metodologia ispettiva e sulla normativa inerente alla 
farmacovigilanza. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale residenziali o formazione online: attività finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e/o esperienze su un determinato argomento. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  6 
Luogo da definire 

 
AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Corso ISOP o società scientifica equivalente 

Obiettivi del corso 
Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alla farmacovigilanza. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Convegni residenziali o formazione online: attività specifiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti 
emergenti. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo da definire 

 
AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Corso ISPE o società scientifica equivalente 

Obiettivi del corso 
Approfondimento e trasferimento di conoscenze scientifiche nel campo della 
farmacoepidemiologia, della farmacovigilanza e della gestione del rischio 
terapeutico. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Convegni residenziali o formazione online: attività specifiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e esperienze su tematiche e argomenti emergenti. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo da definire 

 
AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Corso di farmacovigilanza EMA o di altra Agenzia internazionale 
Obiettivi del corso Acquisizione e approfondimento di conoscenze riguardanti la farmacovigilanza.  
Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo da definire 

 
AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Corso DIA o altra società internazionale 

Obiettivi del corso 
Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alla farmacologia e alla farmacovigilanza.  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo da definire 
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AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  
Corso Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) o altra società 
nazionale 

Obiettivi del corso Approfondimento e trasferimento di conoscenze su temi relativi alla 
farmacologia e alla farmacovigilanza.  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  4 
Luogo da definire 

 
AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI  

Titolo corso  Corso Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 
Obiettivi del corso Approfondire le linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità. 
Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 

Moduli tradizionali in aula o Formazione online: attività formative, caratterizzate 
dalla presenza di un docente e da un gruppo di persone, finalizzate al 
trasferimento di conoscenze nell’ambito del programma didattico strutturato e 
definito a priori. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti  5 
Luogo Roma 

 
 

UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO 
Titolo corso   
Obiettivi del corso  
Contenuti  
Modalità di attuazione  
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione  
Numero dei partecipanti   
Luogo  

 

8.4 Formazione Obbligatoria 

Formazione Obbligatoria per ispettori 

GMPMED GMPAPI  GCP GVP 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certificazioni 

 

Ufficio Ispezioni 
e Autorizzazioni 
GMP Medicinali 

Corso ECA - Analytical Methods for Cleaning Validation 

Corso ECA - Contamination Control 

Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti privati (ECA, PDA, ISPE) a livello 
nazionale e internazionale 
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici  (EDQM, EMA, 
Commissione Europea)  a livello nazionale e internazionale 
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti privati (ECA, PDA, ISPE) a livello 
nazionale e internazionale 

Annual PIC/S 2020 
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8.4.1. Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali 
 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  Corso ECA - Analytical Methods for Cleaning Validation 

Obiettivi del corso 
Acquisire maggiore competenza nell’utilizzo di metodi di validazione per le 
convalide di pulizia (prevenzione della contaminazione) 

Contenuti Metodi analitici, calcolo MAC, utilizzo swab o rinse limits 
Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula/webinair  
Durata 2/3  giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  Corso ECA - Contamination Control 

Obiettivi del corso 
Acquisire maggiore competenza nella verifica e lettura dei dati dei monitoraggi 
ambientali 

Contenuti 
Metodi, frequenze di campionamento, analisi dei dati, interpretazione dei dati, 
trend data 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula/webinair 
Durata 2/3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti privati (ECA, PDA, ISPE) 
a livello nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti Tematiche di interesse GMP 
Modalità di attuazione Residenziali/moduli di tipo seminariale/webinair 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2-4  

EU GMP inspector training organizzato da EMA 

Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti privati (ECA, PDA, ISPE) a livello 
nazionale e internazionale 

Simposio AFI - Evoluzione e trend del settore farmaceutico 

Incontro Nazionale delle Persone Qualificate (PQ) in ambito farmaceutico 

Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici  (EDQM, EMA, 
Commissione Europea)  a livello nazionale e internazionale 
PIC/S on Cross Contamination of shared facilities 2020 

Corso su tematiche di interesse amministrativo promosso da Istituto Ceida di Roma 

PIC/S on Cross Contamination of shared facilities 2021 

Annual PIC/S  

Corso ECA su tematiche di interesse GMP 

EU GMP inspector training  

ISPE Conference 
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Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti privati (ECA, PDA, ISPE) 
a livello nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti Tematiche di interesse GMP 
Modalità di attuazione Residenziali/moduli di tipo seminariale/webinair 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2-4  
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  EU GMP inspector training organizzato da EMA 
Obiettivi del corso Aggiornamento su tematiche GMP e linee guida applicabili 
Contenuti Tematiche di interesse GMP 
Modalità di attuazione Residenziale  
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2  
Luogo EMA  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti privati (ECA, PDA, ISPE) 
a livello nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti Tematiche di interesse GMP 
Modalità di attuazione Residenziali/moduli di tipo seminariale/webinair 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2-4  
Luogo Da definire 

 

 

 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici  (EDQM, EMA, 
Commissione Europea)  a livello nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso Aggiornamento e approfondimento di tematiche di interesse GMP 
Contenuti Tematiche di interesse GMP 
Modalità di attuazione Residenziali/seminariali/webinair 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2-4  
Luogo Da definire 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Annual PIC/S  
Obiettivi del corso  Conferenza annuale su tematiche GMP 
Modalità di attuazione  Tematiche GMP  
Durata Residenziali 
Periodo/annualità di realizzazione 3 giorni 
Numero dei partecipanti  Da definire 
Luogo 2 
 Da definire 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  Simposio AFI - Evoluzione e trend 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 Da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici  (EDQM, EMA, 
Commissione Europea)  a livello nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso Aggiornamento e approfondimento di tematiche di interesse GMP 
Contenuti Tematiche di interesse GMP 
Modalità di attuazione Residenziali/seminariali/webinair 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2-4  
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  PIC/S on Cross Contamination of shared facilities 2020 
Obiettivi del corso Conferenza annuale su tematiche applicabili di utilizzo impianti multipourpouse 
Contenuti Meeting internazionale su tematiche di cross contamination  
Modalità di attuazione Residenziali 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1  
 Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Corso su tematiche di interesse amministrativo 

Obiettivi del corso 
Acquisire maggiore competenza nella gestione dei processi/procedimenti 
amministrativi 

Contenuti Procedimenti amministrativi nella PA 
Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo  Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  PIC/S on Cross Contamination of shared facilities 2021 
Obiettivi del corso Conferenza annuale su tematiche applicabili di utilizzo impianti multipourpouse 
Contenuti Meeting internazionale su tematiche di cross contamination  

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  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/webinair  
Durata 1 g 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1 Dirigente + 16 ispettori + 6 ispettori part time (qualora fosse a Roma e gratuito) 
Luogo Da definire (in Italia) 
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Modalità di attuazione Residenziali 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  1  
Luogo  Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  EU GMP inspector training  
Obiettivi del corso Aggiornamento su tematiche GMP e linee guida applicabili 
Contenuti GMP 
Modalità di attuazione Residenziali 
Durata Da definire 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo  EMA  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 
Titolo corso  ISPE Conference 
Obiettivi del corso Conferenza annuale tematiche GMP 
Contenuti Meeting internazionale su tematiche GMP 
Modalità di attuazione  Residenziali 
Durata 2/3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti  2 
Luogo  Da definire 

 
UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  Simposio AFI - Evoluzione e trend 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 Da definire 
Numero dei partecipanti  3 
Luogo  Da definire 

 
UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MEDICINALI 

Titolo corso  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 Da definire 

Numero dei partecipanti  1 Dirigente  + 16 ispettori + 6 ispettori part time (qualora fosse a Roma e 
gratuito) 

Luogo  Da definire (in Italia) 

 

8.4.2. Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certtificazioni 

Ufficio Ispezioni 
e Autorizzazioni 

2020 PIC/S Annual Seminar 

Corso ECA/PDA/ISPE o altro ente su tematiche di interesse GMP 
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  2020 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 2020/2021  

Numero dei partecipanti  1 ispettore a carico AIFA  
Luogo da definire (EU o extraEU) 

 

 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Corso ECA/PDA/ISPE 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 GMP 
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 

Numero dei partecipanti  1 ispettore a carico AIFA 
Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  
Corso organizzato da ente regolatorio UE  o extra-UE su tematiche di interesse 
GMP 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: Aggiornamento tecnico per personale GMP  
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 

GMP Materie 
Prime 

Corso organizzato da ente regolatorio UE o extra-UE su tematiche di interesse GMP 

Training session EDQM 

Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici/privati, a livello 
nazionale e internazionale 
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici/privati, a livello 
nazionale e internazionale 

Corso di formazione su tematiche di interesse GMP  

Incontro Nazionale Delle Persone Qualificate (PQ)  

Training session EDQM (Formazione on line) 

PIC/S Annual Seminar 

PIC/S Expert circle on APIs 

Corso PDA/ECA/ISPE o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Corso ECA o altro ente su tematiche di interesse GMP 

Simposio AFI 
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Numero dei partecipanti  1-2 ispettori a carico AIFA 
Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Training session EDQM  

Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale GMP 
Modalità di attuazione  Residenziale  
Durata 2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1/2 ispettori AIFA 
Luogo Da definire (in UE)  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  
Corso su tematiche di interesse GMP promosso da enti pubblici/privati, a livello 
nazionale e internazionale  

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti: Aggiornamento tecnico per personale GMP 
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1-2 ispettori AIFA 
Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Corso di formazione su tematiche di interesse GMP 
Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti:  
Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 
Durata 1-2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2021 
Numero dei partecipanti  Tutti gli ispettori GMP inseriti negli organigramma degli uffici GMP AIFA 
Luogo Sede AIFA o di altro ente pubblico o privato  

 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Corso di formazione su tematiche di interesse GMP 
Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti  
Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 
Durata 1-2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Tutti gli ispettori GMP inseriti negli organigramma degli uffici GMP AIFA 
Luogo Sede AIFA o di altro ente pubblico o privato  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Corso di formazione su tematiche di interesse GMP 
Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti  
Modalità di attuazione Residenziali e moduli di tipo seminariale 
Durata 1-2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Tutti gli ispettori GMP inseriti negli organigramma degli uffici GMP AIFA 
Luogo Sede AIFA o di altro ente pubblico o privato  
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UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Corsi di Formazione in materia di GMP 
Obiettivi del corso Approfondimento e aggiornamento delle tematiche in materia di GMP 
Contenuti  
Modalità di attuazione Formazione on line 
Durata 10 giornate 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  Tutti gli ispettori GMP inseriti negli organigramma degli uffici GMP AIFA  
Luogo Piattaforma on line  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Simposio AFI  
Obiettivi del corso  Condividere le recenti evoluzioni nel settore farmaceutico 
Contenuti Case studies ed evoluzione normativa 
Modalità di attuazione Convegno 
Durata 3 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 dirigente  
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  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 o formazione on line 
Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2021 
Numero dei partecipanti  1 dirigente d’Ufficio + 10 ispettori GMP Materie Prime 
Luogo Da definire (in Italia) o piattaforma on line 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Training session EDQM  

Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale GMP 
Modalità di attuazione Formazione on line 
Durata 2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 (date da definire) 
Numero dei partecipanti  11 ispettori GMP Materie Prime 
Luogo Piattaforma on line  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  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 2021 (date da definire) 
Numero dei partecipanti  1 ispettore a carico AIFA  
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  PIC/s Expert circle on APIs 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 
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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 2021 (date da definire) 
Numero dei partecipanti  1-2  ispettori a carico AIFA  
Luogo Da definire  

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Corso PDA/ECA/ISPE 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 2021 (date da definire) 
Numero dei partecipanti  1 ispettore a carico AIFA 
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 2021 (date da definire) 
Numero dei partecipanti  1/2 ispettori a carico AIFA 
Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 
Titolo corso  Corso ISPE 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 2021 (date da definire) 
Numero dei partecipanti  2 ispettori a carico AIFA 
Luogo Da definire (in UE) 

 

UFFICIO ISPEZIONI E AUTORIZZAZIONI GMP MATERIE PRIME 

Titolo corso  Corso organizzato da ente regolatorio UE o extra-UE su tematiche di interesse 
GMP 

Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista dalle procedure del sistema di 
qualità 

Contenuti Aggiornamento tecnico per personale GMP  
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 2 gg 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 (da definire) 
Numero dei partecipanti  1-2  ispettori a carico AIFA 
Luogo Da definire  
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8.4.3. Ufficio Ispezioni GCP 
 

Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certtificazioni  
 

Ufficio Ispezioni 
GCP 

Corso EMA per ispettori GCP 

Corso EMA sulle ispezioni di bioequivalenza 

Convegno GIQAR promosso dallla Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) 

Corso DIA o altra società internazionale 

Simposio AFI 

Corso enti nazionali e internazionali su sperimentazione clinica  

Corso enti nazionali e internazionali su ispezioni GCP 

Corso enti nazionali e internazionali su attuazione regolamento europeo 
sperimentazione clinica  

Corso enti nazionali e internazionali su tematiche di interesse GCP 

Corso enti nazionali e internazionali su sistemi di qualità 

Convegno Nazionale FADOIi 

Corso ISS su tematiche correlate alla Ricerca clinica (durata corso 1 giorno) 

Corso ISS su tematiche correlate alla Ricerca clinica (durata corso 2 giorno) 

Corso sulla Farmacoepidemiologia promosso da ISS 

Scuola Formazione Farmindustria 

Corso residenziale con docente esterno 

 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso EMA per ispettori GCP  

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure ispettive tra i vari Paesi.  
Approfondimenti sulla metodologia ispettiva e sulla normativa inerente la 
sperimentazione clinica e le GCP 

Contenuti Ispezioni GCP, ricerca clinica, case studies, normativa e procedure 
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 6 ispettori a carico AIFA + 1 ispettore a carico dell'ente organizzatore 
Luogo Germania 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
 Titolo corso  Corso EMA sulle ispezioni di bioequivalenza  

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure ispettive di BE tra i vari stati Paesi. 
Approfondimento e aggiornamento sulle tematiche riguardanti la 
bioequivalenza 

Contenuti Ispezioni di bioequivalenza  
Modalità di attuazione Moduli di tipo seminariale 
Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2022 
Numero dei partecipanti 2 ispettori 
Luogo Germania 
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UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Convegno GIQAR su tematiche di interesse GCP promosso dallla Società Italiana 
di Medicina Farmaceutica (SIMeF) 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze sui temi relativi alle ispezioni 
GCP, GxP e alla ricerca clinica  

Contenuti Ispezioni GCP, ricerca clinica e sistemi di qualità 
Modalità di attuazione Residenziale  
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 

Numero dei partecipanti 
6 ispettori a carico AIFA + 2 ispettori a carico dell'ente organizzatore, in qualità 
di relatori 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  60° Simposio AFI 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze su tematiche attinenti al 
settore farmaceutico 

Contenuti Il programma delle sessioni scientifiche e dei workshop, organizzati in modalità 
Webinar, è in elaborazione e si estenderà fra maggio ed ottobre 2020. 

Modalità di attuazione Webinar 
Durata  
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 3 ispettori 
Luogo  

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  
Corso/convegno su tematiche di interesse GCP promosso da 
organizzazioni/società scientifiche, nazionali/internazionali 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento sulle tematiche riguardanti le 
sperimentazioni cliniche e tematiche di interesse GCP 

Contenuti Ricerca clinica, case studies, normativa e procedure 

Modalità di attuazione 
Convegno/simposio residenziale o formazione on-line: attività specifiche 
finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o 
argomenti emergenti. 

Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2022 
Numero dei partecipanti 5 ispettori 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso (esigenza formativa): 
Corso/convegno su tematiche di interesse GCP promosso da 
organizzazioni/società scientifiche, nazionali/internazionali 

Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento sulle tematiche riguardanti le ispezioni GCP 
Contenuti Risk management, case studies, normativa e procedure 

Modalità di attuazione 
Convegno/simposio residenziale o formazione online: attività specifiche 
finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o 
argomenti emergenti 

Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 5 ispettori 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  
Corso/convegno su tematiche di interesse GCP promosso da 
organizzazioni/società scientifiche, nazionali/internazionali 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento e trasferimento di conoscenze sulle tematiche riguardanti le 
sperimentazioni cliniche e il Reg. 536/2014 
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Contenuti Ricerca clinica, normativa italiana ed europea 

Modalità di attuazione 
Convegno/simposio residenziale o formazione online: attività specifiche 
finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o 
argomenti emergenti 

Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 5 ispettori 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso/convegno su tematiche di interesse GCP promosso da 
organizzazioni/società scientifiche, nazionali/internazionali 

Obiettivi del corso  
Acquisizione e approfondimento di conoscenze riguardanti la sperimentazione 
clinica e tematiche di interesse GCP 

Contenuti 
Metodologia della ricerca clinica, aspetti regolatori nella conduzione delle 
sperimentazioni cliniche 

Modalità di attuazione 
Convegno/simposio residenziale o formazione online: attività specifiche 
finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o 
argomenti emergenti 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2022 
Numero dei partecipanti 5 ispettori 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
Titolo corso  

Corsi/convegni su tematiche di interesse GCP promosso da 
organizzazioni/società scientifiche, nazionali/internazionali 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento sulle tematiche di assicurazione di qualità e 
le GCP 

Contenuti Principi dei sistemi di QA e GCP 

Modalità di attuazione 
Moduli tradizionali in aula o Formazione on-line: attività formative, finalizzate al 
trasferimento di conoscenze nell’ambito del programma didattico strutturato e 
definito a priori 

Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 6 ispettori 
Luogo Da definirsi 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
Titolo corso  Convegno Nazionale Fadoi 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze su tematiche relative alla 
Ricerca Clinica 

Contenuti 
Corso su sperimentazione clinica no profit, aspetti regolatori nella conduzione 
dei clinical trials, metodologia della ricerca clinica, tematiche inerenti alla qualità 
delle sperimentazioni  

Modalità di attuazione Convegno  
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2022 
Numero dei partecipanti 5 ispettori 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  
Corso su tematiche correlate alla Ricerca clinica promosso da ISS (Istituto 
Superiore di Sanità) 

Obiettivi del corso  
Approfondimento di tematiche riguardanti la sperimentazione clinica, gli aspetti 
regolatori nella conduzione dei clinical trials e la metodologia della ricerca clinica 



 

   
 

Pag. 169 di 187 
 

 

Contenuti Ricerca Clinica 

Modalità di attuazione 
Simposio residenziale o formazione online: attività specifiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti 
emergenti 

Durata 1 giorno 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2022 
Numero dei partecipanti 6 ispettori 
Luogo Roma 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  
Corso su tematiche correlate alla Ricerca clinica promosso da ISS (Istituto 
Superiore di Sanità) 

Obiettivi del corso 
Approfondimento di tematiche riguardanti la sperimentazione clinica, gli aspetti 
regolatori nella conduzione dei clinical trials e la metodologia della ricerca clinica 

Contenuti Sperimentazione clinica, aspetti regolatori, clinical trials, metodologie della 
ricerca 

Modalità di attuazione 
Convegno/Simposio residenziale o formazione online: attività specifiche 
finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o 
argomenti emergenti 

Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti  5 ispettori 
Luogo Roma 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Corso sulla Farmacoepidemiologia promosso da ISS (Istituto Superiore di Sanità) 
Obiettivi del corso  Approfondimento e aggiornamento delle tematiche relative alla Ricerca Clinica 
Contenuti Farmacoepidemiologia 
Modalità di attuazione Seminariale 
Durata 5 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 /2022 
Numero dei partecipanti 2 ispettori 
Luogo Roma 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 

Titolo corso  Scuola Formazione Farmindustria 

Obiettivi del corso  Approfondimento e trasferimento di conoscenze su tematiche relative alla 
ricerca scientifica in campo farmaceutico  

Contenuti Ricerca scientifica in campo farmaceutico 
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 5 ispettori 
Luogo Da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
Titolo corso  Corso DIA o altra società internazionale 

UFFICIO ISPEZIONI GCP 
Titolo corso  Corso residenziale con docente esterno 
Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria ispettori GCP prevista dalla normativa in vigore 
Contenuti Corso su tematiche relative alla computer sistem validation / data management 
Modalità di attuazione Residenziale 
Durata 2 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione Da definire 
Numero dei partecipanti 11 ispettori 
Luogo Sede AIFA 
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Obiettivi del corso  Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alla farmacologia e alla sperimentazione clinica.  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Convegni residenziali o formazione on-line: attività specifiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e esperienze su tematiche e argomenti emergenti 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2021 
Numero dei partecipanti  
Luogo  

 

 

8.4.4. Ufficio Ispezioni GVP 
Area  Strutture Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certtificazioni  
 

Ufficio Ispezioni 
GVP 

Corso enti nazionali e internazionali sulla farmacovigilanza 

Corso EMA o di altro ente, nazionale o internazionale, specifico per Ispettori  

Corso ISOP o società scientifica equivalente 

Corso ISPE o società scientifica equivalente 

Corso di farmacovigilanza EMA o di altra Agenzia internazionale 

Corso DIA o altra società internazionale 

Corso Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) o altra società nazionale 

Corso Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso enti nazionali e internazionali sulla farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alle ispezioni GVP. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Convegni/simposi residenziali o formazione online: attività specifiche finalizzate 
al trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti 
emergenti. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020 / 2022 
Numero dei partecipanti 6 
Luogo da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso EMA o di altro ente, nazionale o internazionale, specifico per Ispettori  

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure ispettive tra i vari Paesi.  
Approfondimenti sulla metodologia ispettiva e sulla normativa inerente alla 
farmacovigilanza. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Moduli di tipo seminariale residenziali o formazione online: attività finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e/o esperienze su un determinato argomento. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 6 
Luogo da definire 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso ISOP o società scientifica equivalente 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alla farmacovigilanza. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Convegni residenziali o formazione online: attività specifiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti 
emergenti. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 4 
Luogo da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso ISPE o società scientifica equivalente 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze scientifiche nel campo della 
farmacoepidemiologia, della farmacovigilanza e della gestione del rischio 
terapeutico. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 
Convegni residenziali o formazione online: attività specifiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e esperienze su tematiche e argomenti emergenti. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 4 
Luogo da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso di farmacovigilanza EMA o di altra Agenzia internazionale 
Obiettivi del corso  Acquisizione e approfondimento di conoscenze riguardanti la farmacovigilanza.  
Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 4 
Luogo da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso DIA o altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze a livello internazionale su temi 
relativi alla farmacologia e alla farmacovigilanza.  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 4 
Luogo da definire 

 

UFFICIO ISPEZIONI GVP 

Titolo corso  
Corso Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) o altra società 
nazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e trasferimento di conoscenze su temi relativi alla 
farmacologia e alla farmacovigilanza.  

Contenuti Da definire 
Modalità di attuazione Da definire 
Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 4 
Luogo da definire 
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UFFICIO ISPEZIONI GVP 
Titolo corso  Corso Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 
Obiettivi del corso  Approfondire le linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità. 
Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione 

Moduli tradizionali in aula o Formazione online: attività formative, caratterizzate 
dalla presenza di un docente e da un gruppo di persone, finalizzate al 
trasferimento di conoscenze nell’ambito del programma didattico strutturato e 
definito a priori. 

Durata 3 giorni 
Periodo/annualità di realizzazione 2020/2022 
Numero dei partecipanti 5 
Luogo Roma. 

 

 

 

 

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 2020, ha previsto un budget di 275.000,00 euro, 
così ripartito: 

costi formazione personale                   euro  217.250,00; 
rimborsi trasferte per formazione ES   euro   30.250,00; 
rimborsi trasferte per formazione IT    euro   27.500,00. 

La posta stanziata, di euro 275.000,00, è interamente finanziata 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 del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, a tale titolo, ai sensi dell’art. 6, comma 13 
del DL n. 78/2010, come confermato dal Ragioniere Generale dello Sato - MEF con nota n. 88909 del 27 
ottobre 2010; infatti 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. 

Anche per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022 si presume di confermare il budget previsto per il 
2020, pari a 275.000,00 euro, ferma rimane ogni valutazione in merito all’impatto, in materia, del previsto 
aumento di organico. 

Dall’anno 2015 l’Agenzia ha potenziato il processo di una adeguata 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 triennale di formazione per l’anno 2020 prevede la seguente ripartizione del budget di euro 
275.000,00: 
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9.1 l’importo di euro 28.500,00 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 

 
Per assicurare una equa ripartizione del budget per dipendente, tale importo viene ripartito con 

l’applicazione del parametro budget/dipendente (€ 28.500,00 / 45 ispettori + 8 ispettori part-time = 53 
dipendenti;   538,00 €  / dipendente): 

 
 

Tab. A 
Formazione obbligatoria 

N. ispettori  
 

N. ispettori 
part-time 

Budget /euro 
anno 2020 

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali  17 7 (3,5) 11.567,00 

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime  10 6 (3) 6.994,00 

Ufficio Ispezioni GCP 11 3 (1,5) 5.918,00 

Ufficio Ispezioni GVP 6 3(1,5) 4.035,00 

Tot.Tab. A 45 8 28.500,00 

 
Nel numero dei dipendenti assegnati si tiene conto del personale ispettivo part-time assegnato ad 

altre strutture dell’Agenzia. 
 
9.2 Formazione tecnico-scientifica 

L’importo di euro 140.000,00 viene destinato alla formazione tencico-scientifica 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 ciascuna struttura, Area, Settore e Ufficio. 

 
Tali fondi verranno ripartiti con l’applicazione del parametro budget/dipendente (€ 140.000,00/491 

dipendenti = € 285,00 / dipendente):    
 

Tab. B 
Formazione Area 

N. dipendenti 
Budget /euro 

anno 2020 

Ufficio di Presidenza 4 1.140,00 

AREA RELAZIONI ESTERNE 3 855,00 

Ufficio Stampa e della Comunicazione 9 2.565,00 

Segreteria Tecnica Istituzionale della Direzione Generale  9 2.565,00 

AREA LEGALE 9 2.565,00 

Ufficio Affari Contenziosi 8 2.280,00 

Ufficio Affari Giuridici 3 855,00 
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Tab. B 
Formazione Area N. dipendenti 

Budget /euro 
anno 2020 

SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI 3 855,00 

Ufficio Relazioni Istituzionali Internazionali 2 570,00 

Ufficio Diritti Umani, Farmaci e Salute 0 0,00 

SETTORE ICT 8 2.280,00 

Database & Analisi 5 1.425,00 

Technology & Comunication 4 1.140,00 

Gestione IT & Net Security 8 2.280,00 

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 2 570,00 

UFFICIO QUALITÀ DELLE PROCEDURE 2 570,00 

AREA AMMINISTRATIVA 6 1.710,00 

SETTORE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  0 0,00 

Ufficio Affari Amministrativi generali 2 570,00 

Ufficio contabilità e bilancio 18 5.130,00 

Ufficio attività negoziali e gestione del patrimonio 9 2.565,00 

SETTORE RISORSE UMANE 4 1.140,00 

Ufficio gestione e trattamento giuridico 11 3.135,00 

Ufficio trattamento economico 6 1.710,00 

Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporto 
di lavoro flessibile 

6 1.710,00 

AREA PRE AUTORIZZAZIONE 17 4.845,00 

Ufficio Ricerca Indipendente 8 2.280,00 

Ufficio Sperimentazione Clinica 31 8.835,00 

AREA AUTORIZZAZIONI MEDICINALI 17 4.845,00 

Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio 30 8.550,00 

Ufficio Valutazioni Medicinali Biologici 7 1.995,00 

Ufficio Procedure Post Autorizzative 46 13.110,00 

Ufficio Certificazioni e Importazioni Parallele 8 2.280,00 

AREA VIGILANZA POST MARKETING 9 2.565,00 

Ufficio Farmacovigilanza 15 4.275,00 

Ufficio Gestione dei Segnali 7 1.995,00 

Ufficio Misure di Gestione del Rischio 7 1.995,00 

Ufficio Informazione Scientifica 8 2.280,00 

AREA STRATEGIA ED ECONOMIA DEL FARMACO 6 1.710,00 

Ufficio Segreteria Organismi Collegiali 7 1.995,00 
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Tab. B 
Formazione Area N. dipendenti 

Budget /euro 
anno 2020 

SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO 22 6.270,00 

Ufficio Monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti 
con le regioni 

15 4.275,00 

Ufficio Valutazioni Economiche 5 1.425,00 

Ufficio Registri di Monitoraggio 9 2.565,00 

SETTORE INNOVAZIONE E STRATEGIA DEL FARMACO 8 2.280,00 

Ufficio Attività di Analisi e Previsione 7 1.995,00 

Ufficio Procedure Centralizzate 22 6.270,00 

Ufficio Innovazione e Scientific Advice EMA 3 855,00 

AREA ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI 2,5 712,50 

Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine 
Farmaceutico 

13,5 3.847,50 

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali 12 3.420,00 

Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime 5 1.425,00 

Ufficio Ispezioni GCP 2 570,00 

Ufficio Ispezioni GVP 1 285,00 

Totale 491 140.000,00 

 

 Il Piano Triennale per la Formazione 2020-2022 è stato progettato in base al regolamento di 
organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia vigente che prevede, ai fini 
della ripartizione del budget complessivo tra le Strutture, l’applicazione del parametro budget/dipendente.   

9.3 Formazione collettiva di natura trasversale  

 9.3.1 l’importo di euro 40.000,00 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 30.000,00 viene destinato alla formazione collettiva trasversale, di natura 
organizzativa/comportamentale-anticorruzione 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 30.000,00 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 2020 

Linguistici 40.000,00 

Trasversali organizzativi/ Anticorruzione/ comportamentali 30.000,00 

Informatica 30.000,00 

Tot.Tab.C 100.000,00 

 
 
 
 
  9.4. Fondi speciali 
 
 9.4.1 l’importo di euro 5.000,00 viene destinato per istituire un fondo di riserva per attività extra-piano 
ed eventi non programmati, 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 1.000,00 viene destinato al fondo di riserva per il Servizio Formazione, TAB. D; 

  9.4.3 L’importo di euro 500,00 viene istituito per il fondo di acquisto abbonamenti, riviste e 
pubblicazioni (scientifiche e amministrative), TAB. D. 

 
Tab.D 

Fondi speciali 
Budget /euro 

anno 2020 

Fondo di riserva per attività ed eventi extra-piano 5.000,00 

Fondo Riserva Settore Formazione 1.000,00 

Fondo di acquisto abbonamenti, riviste e pubblicazioni 500,00 

Tot.Tab.D 6.500,00 

 
(Le somme residuate dalla gestione della formazione per l’anno 2019, 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). 

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: 
 

 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; 
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 moduli tradizionali in aula: attività formative caratterizzate dalla presenza di un docente e di un 
gruppo di persone, finalizzate al trasferimento di conoscenze nell’ambito del programma 
didattico strutturato e definito a priori; 

 moduli di tipo seminariale: attività finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o esperienze 
su un determinato argomento; 

 visite di studio: trattasi di incontri con le realtà aziendali, effettuati singolarmente o da piccoli 
gruppi, finalizzati allo scambio di conoscenze, buone prassi amministrative, competenze ed 
esperienze su tematiche di comune interesse; 

 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 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. 
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12. Destinatari della formazione 

Destinatario del Piano Triennale per la Formazione 2020-2022 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’UFF/RF. 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. 

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. 
 In collaborazione con il Settore ICT, è stata completata una procedura  di progettazione finalizzata 
alla realizzazione di un nuovo sistema informatico per la gestione della formazione e del libretto formativo 
del dipendente che porterà all’intero abbandono delle istanze in formato cartaceo  -  tale sistema andrà 
progressivamente (entro l’anno 2020), a sostituire quello già esistente in Access, favorendo una maggiore 
interoperabilità con i principali strumenti informatici dell’Agenzia –  il nuovo libretto formativo sarà inserito 
all’interno del Sistema di Gestione del Personale e consentirà, fra l’altro, anche l’aggiornamento del 
curriculum personale del dipendente (conservazione memoria storica dell'attività individuale). 
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Figura 1: 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; 
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 supporta i referenti della formazione anche nell’attività di monitoraggio del budget; 
 favorisce l’implementazione del processo di valutazione (gradimento, apprendimento e trasferibilità); 
 analizza con il servizio Formazione gli esiti della formazione dell’Area e ne riferisce al Dirigente e ai 

Dirigenti di Settore/Ufficio. 

Il processo di identificazione dei Referenti della formazione è tuttora in corso e si prevede un pieno 
coinvolgimento di tutte le Aree dell’Agenzia al momento dell’attuazione del presente documento 
programmatico e dell’avvio del nuovo sistema informatico realizzato dal Settore ICT. 

15. Formatori interni 

I Formatori interni sono figure professionali individuate e selezionate all’interno delle strutture con 
obiettivo di trasferire conoscenze e competenze ai colleghi con minor esperienza. Sono per quest’anno 
individuati alcuni ambiti specifici di interesse formativo per l’Agenzia: ICT, giuridico-amministrativo e 
tecnico-specialistico. 

Il processo definito per l’individuazione dei formatori prevede i seguenti passi operativi: 
 Proposta da parte del Responsabile di Area delle professionalità atte a ricoprire l’incarico di formatore 

interno al momento dell’attuazione del presente documento programmatico 
 Validazione della proposta di candidati da parte del Direttore delle Risorse Umane su supporto e 

collaborazione del Settore Formazione entro un mese dalla presentazione delle istanze 
 Progettazione ed erogazione di un corso di formazione dedicato allo sviluppo delle competenze come 

formatori, favorendo la massima eterogeneità nella composizione delle aule 
 Programmazione degli eventi formativi in sede attraverso i formatori interni 
 Valutazione degli esiti di tali eventi formativi attraverso la somministrazione dell’apposito questionario 

di gradimento. 
Condivisione dei risultati ottenuti con il formatore interno tramite incontro dedicato e gestito dal Servizio 
Formazione con l’obiettivo di apportare miglioramenti ai successivi interventi formativi e raccogliere spunti 
per nuovi bisogni formativi da parte dei Servizi utili per nuova programmazione formativa 

16. 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. 

 
17. 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 2020-2022. 

18. 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; 
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 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); 
programmazione e procedura da seguire per la richiesta di iscrizione ai corsi organizzati dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

 
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.  

 
19. 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 di ordine qualitativo: 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). A questi è stato affiancato un nuovo modello (Mod. 209/09) per 
rilevare, in modo sintetico e rapido, il livello di gradimento, apprendimento e trasferibilità della formazione 
per una sperimentazione pratica delle metodologie valutative e delle azioni di monitoraggio di ordine 
quantitativo.   

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 2018 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’UFF/RF - Servizio Formazione, per il tramite della segreteria 
del Dirigente di appartenenza, entro 10 giorni dalla realizzazione dell’evento.  

   Dal 2019 la Direzione generale ha richiesto lo sviluppare di un nuovo modello per valutare in modo 
più efficace e rapido sia i livelli di effettivo apprendimento che le ricadute della formazione sull’attività 
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d’ufficio, nonché per assicurare la piena attuazione di quanto programmato nel Piano triennale; ciò 
nell’ottica di un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e della massima partecipazione del 
personale. Tale modello dovrà supportare il consolidamento di una Learning organization, capace di 
cambiare e apprendere anche dalle esperienze fatte: 

promuovendo una cultura dell’apprendimento con un approccio professionale orientato al 
miglioramento continuo, stimolando i colleghi a valorizzare ogni occasione di apprendimento, anche 
informale (affiancamento sul campo, impiego di risorse WEB, riunioni di scambio e confronto, gruppi di 
studio e di progetto) per integrare l’offerta formativa di AIFA e amplificare l’effetto positivo della formazione 
sullo sviluppo delle competenze e la crescita delle performance individuali e organizzative 

lavorando al consolidamento di un modello di valutazione della formazione che possa rilevare il livello 
di gradimento, apprendimento e trasferibilità della stessa, anche attraverso progetti pilota per una 
sperimentazione pratica delle metodologie valutative e delle azioni di monitoraggio di ordine quantitativo.   

Pertanto, al fine di incrementare i criteri di misurazione dei risultati (a medio termine, 6 mesi almeno) 
per analizzare la ricaduta della formazione, è stato richiesto ai Dirigenti delle strutture di far compilare a tutti 
i partecipanti a corsi, seminari e convegni di alta specializzazione in sede e fuori sede, svolti dal 1 ottobre 
2018 a fine marzo 2019, un questionario di tipo quantitativo sintetico. 

Le strutture coinvolte, che corrispondono all’81% circa degli Uffici dell’Agenzia, hanno fornito il 
proprio contributo all’intera fase di rilevazione. 

Attraverso il questionario di valutazione di tipo quantitativo sintetico, classificato Mod. 209/09, è 
stato richiesto ai partecipanti di esprimere il proprio grado di soddisfazione sul corso (espresso in punteggi 
per ogni singola domanda su una scala da 1 a 5), con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
 Qualità dei materiali, 
 Qualità dei contenuti (gradimento dei destinatari nei confronti del programma), 
 Chiarezza espositiva, 
 Professionalità dei docenti, 
 Relazione con gli altri partecipanti. 

     i materiali utilizzati nel corso sono stati:             i contenuti trattati nel corso sono stati: 
 

 

 

 

 

 

GLI ARGOMENTI DEL CORSO SONO STATI TRATTATI DAI DOCENTI IN 
MODO CHIARO ED ESAURIENTE 

1  2  3  4  5   

I DOCENTI HANNO SEMPRE PROVVEDUTO A CHIARIREGLI OBIETTIVI DEL 
CORSO 

1  2  3  4  5   

LE RELAZIONI CON GLI ALTRI PARTECIPANTI SONOSTATE POSITIVE E 
COLLABORATIVE 

1  2  3  4  5   

CONFUSI 1  2  3  4  5  CHIARI 
INUTILI 1  2  3  4  5   UTILI 
ASTRATTI 1  2  3  4  5            CONCRETI 
DIFFICILI 1  2  3  4  5   FACILI 

CHIARI  1  2  3  4  5   
COMPLETI   1  2  3  4  5   

              UTILI                            1  2  3  4  5  
        AGGIORNATI              1  2  3  4  5   
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I dati raccolti sono stati oggetto di analisi e verifica da parte del Servizio formazione. 

 

Qualità dei materiali       
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        Qualità dei contenuti
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Conclusioni 
 
 Dall’esame delle risposte al questionario e dagli istogrammi soprariportati, con riferimento a ciascun 

quesito, emerge che la mediana delle classi di valutazioni sui moduli, cioè sugli argomenti trattati durante il 
corso e sui docenti, si attesta su un valore compreso tra  4 e 5 (buono/molto buono), su una scala che prevede 
come valore massimo 5. Tale risultato conferma un livello di soddisfazione più che positivo rispetto agli 
argomenti sviluppati in aula, alle attività svolte e ai docenti convolti nei singoli moduli. 

 In particolare, dai punteggi riscontrati relativamente a CONTENUTI e CHIAREZZA ESPOSITIVA, si 
evince che gli argomenti trattati risultano divulgati in modo chiaro e semplice e quindi interessanti e 
assimilati nel modo giusto. 

 Per valutare anche l’impatto dell’azione formativa in termini di modifica dei comportamenti e di 
miglioramento dell’organizzazione, si prevedrà, entro il mese di settembre p.v., di somministrare un nuovo 
questionario ai Dirigenti, che sono, al contempo, valutatori delle prestazioni individuali dei dipendenti, 
manager della propria struttura e committenti della formazione. 
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20. 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. 
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. 
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