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◊ Il percorso di accreditamento ISO 15189 per i laboratori di analisi cliniche,
medici e forensi (CORSO ECM)
◊ La Norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005 per i laboratori di prova (CORSO
ECM)
◊ Riferibilità delle misure e calcolo dell’incertezza nell’accreditamento dei
laboratori per la sicurezza alimentare (CORSO ECM)
◊ Nuova ISO 9001 2015 applicata ambiente sanitario (CORSO ECM)
◊ Le norme internazionali di qualità e sicurezza applicabili agli ambulatori
odontoiatrici e di medicina estetica richiamate da normative nazionali a tutela
dell’operatore e del paziente (Corso ECM)
◊ La privacy in ambiente sanitario con i requisiti del nuovo regolamento
europeo (Corso ECM)
◊ Le norme internazionali di qualità e sicurezza applicabili ai poliambulatori
medici richiamate dalle normative nazionali ed europee CORSO ECM)
◊ La norma ISO 7218:2007: la novità ed implicazioni nella gestione del
laboratorio di microbiologia (CORSO ECM)
◊ Norme di qualità GxP e normative di accreditamento volontario (es Jacie) e
istituzionale in ambito sanitario (CORSO GMP)
◊ Accreditamenti e certificazioni nelle BioBanche (Banche del DNA, Banche di
cellule staminali, Banche del cordone ombelicale): normative e gestione
italiane ed Europee (CORSO ECM)
◊ Terapie Avanzate, ingegneria tissutale, cellule staminali e produzione in GMP:
aspetti e problematiche (CORSO ECM)
◊ Terapie biotecnologiche innovative: il sistema di qualità della struttura
produttiva in GMP CORSO ECM)
◊ Norme e normative di certificazione nelle Tecnologie Innovative (CORSO ECM)
◊ Gestione dei laboratori galenici certificati presso farmacie territoriali ed
ospedaliere secondo Farmacopea Ufficiale e norme ISO CORSO ECM)
◊ Gestione della qualità nelle Radiofarmacie di medicina nucleare (CORSO ECM)
◊ Valutazione del rischio chimico, biologico e cancerogeno (CORSO ECM)
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◊ Gestione della Sicurezza nei laboratori ed ambulatori clinici, microbiologici,
alimenti e chimici (CORSO ECM)
◊ I problemi preanalitici nell’analisi di laboratorio (il POCT): ISO 22870:2006
◊ La gestione dei processi affidati in “Outsourcing” con particolare con
particolare riferimento al settore sanitario (CORSO ECM)
◊ Qualità, sicurezza ed igiene nei centri estetici, centri benessere, spa e terme in
ottica delle normative e norme nazionali ed internazionali

AMBITO RICERCA
◊ Norme di qualità e normative italiane ed internazionali inerenti le attività di
Ricerca Clinica(GCP) in vista del nuovo regolamento europeo

AMBITO ALIMENTI
◊ Le certificazioni Internazionali in ambito alimentare un valido aiuto nei
confronti con le normative nazionali ed internazionali e nei rapporti con i
clienti
◊ FSSC 22000 - Corso di formazione in attuazione e documentazione certificazione del sistema per la sicurezza alimentare
◊ Gestione della qualità nell’industria agroalimentare
◊ Aggiornamenti sulle tecniche per la corretta applicazione dell’HACCP nelle
medie e piccole aziende e ristorazione

AMBITO FARMACEUTICO, COSMETICO, DISPOSITIVI MEDICI
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◊ Corso per l’applicazione pratica ISO 22716 Linea guida GMP per il settore
cosmetico PubMed e data base sanitari: Come leggere criticamente un
articolo scientifico
◊ Il controllo e la corretta gestione microbiologica degli ambienti classificati
nell’industria farmaceutica, cosmetica, alimentare.
◊ Uni En ISO 17665-1:2007: Calore Umido, requisiti per lo sviluppo, la convalida,
e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici
◊ La nuova Norma ISO 13485 relativa alla produzione dei Dispositivi Medici

