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SUMMARY
Il workshop fornisce un approfondimento sul Data

Integrity, che vede il dato al centro di tutti i processi

aziendali. Si rivolge a professionisti del settore

farmaceutico, medical, chimico, biotecnologico,

cosmetico, che hanno la necessità di misurare il livello di

aderenza e la cultura dell’Organizzazione verso il Data

Integrity attraverso esempi pratici del miglior percorso da

intraprendere. In particolare, attraverso un approccio risk

based, l’attenzione sarà rivolta alla rilevazione dei punti

critici durante il ciclo di vita del dato sia esso cartaceo che

elettronico.

In dettaglio il Workshop illustrerà metodologie molto

efficaci di analisi, controllo e prevenzione della

manipolazione del dato. La teoria sarà accompagnata da

esempi pratici come applicazioni di analisi di rischio, Data

Mapping, tecniche di mantenimento e di controlli periodici.

Verranno inoltre mostrati i più moderni sistemi

informatici, per innalzare il livello globale di sicurezza e

integrità dei vostri dati aziendali.



DATA INTEGRITY CULTUREAGENDA
08:45 - 09:15 Registrazione dei partecipanti

9:15 - 10:00

Data Classification: definizione e classificazione delle 
categorie di dati secondo le Normative di riferimento e 
linee guida in materia di data Integrity (MHRA/WHO).

10: 00 - 11:15

Data Mapping – Mappatura ed analisi del ciclo di vita dei 
dati nei reparti di controllo qualità e manifattura.  Il ruolo 
della CFR 21 part 11 come supporto per una corretta 
gestione del dato elettronico.  

Caso I: realizzazione di una mappa dei dati e metodologia 
di indagine e rilevazione dei failure.

11:15 - 11: 30 Coffee Break

11: 30 - 12:30

Il ruolo dell’Information Technology nell’adeguamento 
alla Normativa. 

Caso II: PRAGMA WFM gestione, controllo e revisione 
degli accessi ad un sistema informatico

12: 30 - 13:00

Il ruolo dell’Information Technology nell’adeguamento 
alla Normativa. 

Caso III: La revisione periodica degli Audit Trail e 
confronto con l’utilizzo dei log cartacei

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:45

Reingegnerizzare/Informatizzare processi e flussi di 
lavoro:

Caso IV: PRAGMA WFM per la gestione, il mantenimento, 
la compilazione e la revisione dei Logbook Elettronici

14:45 - 15:30

Data Integrity Assessment

Caso V: esempio di analisi di rischio applicata ai record 
elettronici e cartacei.

15:30 - 16:00

Data Governance – implementazione di un piano di 
governance dei dati attraverso tutte le fasi di 
generazione, processamento, ritenzione e recupero, 
distruzione.  

16:00 - 16:15 Coffee Break

16:15 - 16:45
Chiusura dei lavori

Ringraziamenti



RELATORI

Gabriella in S4BT ricopre il ruolo di Brand Manager per la  

Consulting Line e di Project Manager presso multinazionali 

farmaceutiche, dove segue tutte le fasi di progetti inerenti:

- Data Mapping ed Action plan in favore del Data Integrity;

- Computer System Validation (es. nuove installazione o 

Remediation verso la CFR 21 part 11);

- Equipment Commissioning & Qualification;

- Quality Risk Management;

- Automation (es. reparto liquidi, packaging);

- Quality Assurance;

- Data Flow Assessment per prevenzione Data Handling;

Gabriella è laureata in Ingegneria Chimica presso l’università di 

Palermo, ha maturato un’ esperienza significativa nel settore e 

ha  un’ottima conoscenza delle normative e delle linee guida di 

riferimento in ambito farmaceutico (Annex 11, CFR 21 Part11, ICH, 

GAMP5, PIC/S etc).

Possiede inoltre un elevato background nell’ambito GMP e 

Compliance attraverso un’ esperienza consolidata nell’ambito 

di

progetti di implementazione di nuove policy globali delle aree 

automazione e qualità in favore del Data Integrity.

Gabriella Di Stefano



RELATORI
Raffaele Trombetta

Raffaele in S4BT ricopre il ruolo di Sales & Brand Manager per la  

Product Line,  gestendo  progetti di implementazione workflow 

sulla  piattaforma PRAGMA WFM, sia su siti nazionali che 

internazionali.

Presente in S4BT dal 2007, Raffaele ha ricoperto ruoli di 

crescente importanza in azienda, da Software & IT Team 

Coordinator a Software & IT Team Supervisor, fino alla qualifica 

di Brand Manager.

Nel suo percorso lavorativo, Raffaele ha quindi maturato  

un’esperienza significativa nel settore IT, specializzandosi nei 

processi Chimico-Farmaceutici.  Le sue competenze tecniche in 

ambito di Programmazione Software, sono ampliate da 

conoscenze approfondite del settore Pharma (es. Change

Control, Deviazioni, CAPA, Qualifica dei Software di laboratorio, 

CFR 21 part 11). 

Ha ottenuto certificazioni in Data Integrity, Lean Six Sigma Green 

Belt, Project Management e Manager Coach. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

S4BT +39 0773 694245

comunicazione@s4bt.it

Non associati CPA
450,00 + IVA - 1° partecipante
400,00 + IVA - 2° partecipante (stessa società)

Associati CPA
350,00 + IVA - 1° partecipante
280,00 + IVA - 2° partecipante (stessa società)

Cliente Corsi CPA 2017
410,00 + IVA - 1° partecipante
370,00 + IVA - 2° partecipante (stessa società)

La quota comprende: documentazione; coffee break, 
colazione di lavoro; attestato di partecipazione. 

È possibile iscriversi tramite il modulo online presente nella 
sezione Eventi e Formazione –Data Integrity Advanced sul 
sito web www.s4bt.it.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO 
BANCARIO su c/c presso Banca Popolare di Sondrio -
Agenzia 20 Milano intestato a CPA  (Viale Fulvio Testi, 223 –
20162 Milano   - Partita IVA — Cod Fisc  04357310962)
IBAN: IT 81 Z056 9601 6190 0000 2697X87
La Fattura quietanzata verrà emessa a riscontro 
dell’avvenuto pagamento

Per ulteriori informazioni: 

CPA +39 02 67380474

chemlearning@cpa-italy.org

http://www.s4bt.it/



