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24 OTTOBRE 2018 
 
 

SELF INSPECTION GMP 
 

Le GMP europee (capitolo 9) definiscono l’obbligo per le aziende di condurre 

auto-ispezioni, col fine di monitorare l’implementazione delle Norme di Buona 

Fabbricazione e la conformità ad esse e di proporre le misure correttive necessarie.  

Alla luce di questi requisiti normativi, il corso si propone l’obiettivo di suggerire e 

discutere strumenti e modalità di pianificazione ed effettuazione degli audit 

interni, tali da rendere l’auto-ispezione un autentico ed efficace mezzo di 

monitoraggio della qualità.  

La giornata costituirà inoltre un utile momento di confronto fra i partecipanti e di 

discussione dei diversi approcci possibili all’auto-ispezione nelle differenti realtà 

aziendali. 

 

 

 

Principali argomenti: 

• Definizione di auto-ispezione, riferimenti normativi e linee guida. 

• Il ruolo dell’auto-ispezione all’interno del Sistema Qualità Farmaceutico. 

• La pianificazione e preparazione dell’auto-ispezione. 

• La costituzione del team ispettivo, ruolo e qualifica degli ispettori. 

• L’esecuzione dell’auto-ispezione 

• La redazione del rapporto di ispezione 

• La gestione delle deviazioni e delle azioni correttive e preventive 

 

 

 

Relatore : MASSIMILIANO LUZZINI [Business Partner IntusLegereChemia] 

Laurea in Chimica ed un diploma di Master di II livello in “Controllo tossicologico degli 
inquinanti ambientali”. Abilitazione quale Persona Qualificata, rilasciata da AIFA. 
Oltre 25 anni di esperienza nell’industria di produzione chimico farmaceutica, nella quale 
ricopre in momenti diversi i ruoli di Responsabile Controllo Qualità, di Responsabile Quality 
Unit e di Responsabile Affari Regolatori, 

http://www.cpa-italy.org


 

 
 

24 OTTOBRE 2018  (da h 9.30 a h 17.30) 

SELF INSPECTION GMP 
 

SCHEDA iscrizione 

 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata : 
 

via email :  info@cpa-italy.org    O   via fax : 02 6692373     

 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email amministrazione per invio fattura ____________________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 

 

-   € 450,00 + IVA per il 1° partecipante NON associato CPA 

-   € 400,00 + IVA per il 2° partecipante della stessa società NON associata CPA 

-   € 300,00 + IVA per il 1°  partecipante Associato CPA 

-  € 270,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società Associato CPA  

-  € 400,00 + IVA per il 1°  partecipante cliente  2017/18  corsi CPA  

-  € 360,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2017/18  corsi CPA 

 
 

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

Sede workshop : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 

(Viale  Fulvio Testi, 223  —Milano) 

 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 
 

 Fattura quietanziata verrà emessa a riscontro dell’avvenuto pagamento 
 

 Per ogni informazione: Tel. 02 67380474 - chemlearning@cpa-italy.org  

Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al Reg. EU 2016/679 [GDPR] 

 

  
Per ulteriori informazioni relative al Convegno e alla sua organizzazione 

 

http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
http://maps.google.it/maps?hl=en&tab=Tl&q=Who%20are%20the%20expected%20readers%3F
http://www.cpa-italy.org

