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19 GIUGNO 2018 
 

CORSO BASE HPLC 

Il corso è rivolto principalmente al personale coinvolto nell'analisi del farmaco e dei 

principi attivi (Controllo Qualità). 

 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti: 

o le competenze di base per comprendere il funzionamento dello strumento 

o le informazioni necessarie ad evitare problemi analitici dovuti ad errate 

procedure di gestione dello strumento 

o la capacità di scegliere la tipologia di strumento più adatto ai propri scopi 

 

Principali argomenti affrontati: 

o Introduzione alla cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) 

o Teoria di funzionamento dei sistemi di cromatografia liquida (HPLC)  

o Teoria di funzionamento dei rivelatori più comuni  

o Manutenzione pratica ed efficace sugli HPLC  

o Orientamenti per la scelta dell’HPLC da utilizzare  

o Le procedure d’utilizzo: come migliorarle? 

o Riduzione dei problemi strumentali che generano deviazioni   

o Discussione su eventuali problemi pratici 

1 
 

 

Relatore: ANGELO CALVI (Co-founder OmniChrom) 

Chimico con pluriennale esperienza nell’industria chimico-farmaceutica acquisita attraverso 

incarichi nel Quality Control, consulenze tecnico-pratiche sui principali strumenti di 

cromatografia e numerose docenze in corsi di formazione 

  

http://www.cpa-italy.org
http://www.omnichrom.it
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20 GIUGNO 2018 
 

CORSO BASE GC 

Il corso è rivolto principalmente al personale coinvolto nell'analisi del farmaco e dei 

principi attivi (Controllo Qualità). 

 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti: 

o le competenze di base per comprendere il funzionamento dello strumento 

o le informazioni necessarie ad evitare problemi analitici dovuti ad errate 

procedure di gestione dello strumento 

o la capacità di scegliere la tipologia di strumento più adatto ai propri scopi 

 

Principali argomenti affrontati: 

o Introduzione alla gascromatografia 

o Teoria di funzionamento dei sistemi di iniezione e rivelazione più comuni  

o Scelta della tipologia di iniettore e di rivelatore 

o Teoria di funzionamento dei campionatori automatici (iniezione liquida, spazio di 

testa)  

o Scelta della tipologia di campionatore automatico per spazio di testa 

o Manutenzione base di iniettori e rivelatori  

o Le procedure d’utilizzo: come migliorarle?  

o Discussione su eventuali problemi pratici1 

 

 

Relatore: FLAVIO GUGLIERSI (Co-founder OmniChrom) 

Laureato in Scienze Ambientali. Esperienza come ricercatore universitario ed esperto di 

analisi ambientali.  

Esperienza pluriennale nell’assistenza e gestione della strumentazione analitica in campo 

chimico-farmaceutico 

http://www.cpa-italy.org
http://www.omnichrom.it


 

 

 

 

CONTROLLO QUALITA’ 

CORSO BASE HPLC E GC 

La presente scheda di iscrizione dovrà essere compilata ed inviata: 
 

via email :  info@cpa-italy.org    O   via website 

 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ___________________________email__________________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email per invio fattura __________________________________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 

 

 19 giugno 2018 (h. 9.30 – 17-30)       HPLC    € 350 + IVA 

 20 giugno 2018  (h. 9.30 – 17-30)           GC    € 350 + IVA 

 

  Euro 200 : quota per Associati CPA  

 Sconto 15% per partecipazione ad entrambi i corsi 

 Sconto 10% dal 2° partecipante della stessa azienda  

------------- 
 

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

 

Sede corsi : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 

(Viale  Fulvio Testi, 223  —  20162 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: 

 Segreteria organizzativa CPA - Tel: +39 02 67380474  - E-mail: chemlearning@cpa-italy.org  

Privacy  I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente da CPA per le pertinenti attività gestionali ed amministrative  

 

  

 

http://www.cpa-italy.org/index.php?a=corsi&id=200&page=1&lingua=1
http://www.istitutopieropirelli.com/siamo-qui/
http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
mailto:chemlearning@cpa-italy.org
http://www.cpa-italy.org/

