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Sviluppiamo
knowledge
e innovazione
I corsi organizzati dalla PTM Academy sono aperti a
tutti e consultabili sul sito www.ptm-consulting.it

I NOSTRI CORSI

on demand
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La PTM Academy si compone di
un ricco portfolio di corsi attivabili su richiesta. Per modalità e
costi scrivici una email o visita il
nostro sito web.

AREE TEMATICHE
 Risk Management
 Quality by Design
 Technology Transfer
 Gestione della Qualità

La capacità di apprendimento gioca un ruolo sempre più cruciale per le persone

 Statistica

e per le organizzazioni, sia all’interno dei processi aziendali che industriali. Saper

 Knowledge Management

apprendere dall’ambiente e dalla realtà ci permette di evolvere e migliorare conti-

 Packaging

nuamente e questa oggi è una risorsa indispensabile in qualsiasi settore.

 Medical Device

Dall’esperienza di PTM Consulting nasce PTM Academy, un luogo fisico e virtuale in

 Combination Product

cui sviluppare le competenze individuali e aziendali attorno alle tematiche chiave

 Sostenibilità

del mondo Pharma e Packaging, con la possibilità di strutturare percorsi personalizzati secondo esigenze specifiche.
online o scrivendo all’indirizzo academy@ptm-consulting.it
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Audit GMP: organizzazione efficace
Data: 14/09/2021
Il corso presenterà in cosa consistono gli audit e le ispezioni di qualità (I, II, III livello), approfondendo aspetti di conduzione e gestione di ispezioni interne, esterne e
regolatorie effettuate sia in presenza che da remoto.

QUALITÀ

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, orari e costi sono disponibili

la corretta preparazione e gestione della documentazione
Data: 23/09/2021
Questo corso vuole presentare le norme per preparare una corretta documentazione (protocolli, report, SOP, metodi, training record, sezioni CMC etc.) e come
impostare una sua corretta gestione.

*Il calendario dei corsi potrebbe subire cambiamenti, eventuali aggiornamenti sono disponibili online.
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QUALITÀ

Good GMP documentation practices:

trasferimento di prodotti e processi
Data: 07/10/2021

PTM Consulting in questo corso illustra come gestire progetti di Technology Transfer grazie ad un approccio di tipo Stage&Gate concentrando l’attenzione alla fase
preliminare del progetto dove l’assessment iniziale diventa cruciale per la riuscita
del trasferimento.

Change Control e gestione delle non
conformità
Data: 22/10/2021
Training di base su change e deviazioni: cosa sono e come devono essere gestite,
azioni correttive e preventive.

QUALITÀ

Technology Transfer: valutare e gestire il

TECHNOLOGY
TRANSFER
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Data: 07/10/2021
L’obiettivo di questo training è quello di rinforzare la cultura necessaria ad accrescere le conoscenze indispensabili per acquisire informazioni e dati, e strutturare un
contesto di gestione del rischio di interesse per l’azienda.

Drug Delivery System: come integrare il
device nel prodotto farmaceutico
Data: 11/11/2021
Il presente corso mira a fornire le informazioni introduttive per approcciare questa
tematica, con particolare focus allo strumento del Design Controls. Esso è forse la
parte, apparentemente, più lontana dall’approccio normalmente utilizzato per lo
sviluppo di un farmaco.

MEDICAL DEVICE

la gestione del rischio qualità nell’industria farmaceutica

RISCHIO

Quality Risk Management secondo ICH Q9:

come garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti a partire
da un approccio risk based
Data: 02/12/2021
Il corso vuole dare indicazioni in merito alle modalità di approccio alle attività di
rischio per le Elemental Impurities & Nitrosamines e di gestione dello stato di aggiornamento della relativa documentazione in accordo al ciclo di vita dei prodotti.

*Il calendario dei corsi potrebbe subire cambiamenti, eventuali aggiornamenti sono disponibili online.
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QUALITÀ

Elemental Impurities & Nitrosamines:

