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1.OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Durante lo svolgimento del piano formativo il formando avrà l’opportunità di confrontarsi con le dinamiche 
aziendali in cui si sposano aspetti prettamente tecnico-scientifici e aspetti regolatorio - normativi relativi al 
settore di riferimento. In particolare verranno acquisite competenze circa l’applicazione di protocolli tecnico-
analitici in accordo alle ISO 22716 e 13485 base di riferimento per l’applicazione delle recenti norme 
armonizzate europee sul settore cosmetico (GMP cosmetics) e della direttiva CEE 9342 sui dispositivi medici. 
L’aspetto fondamentale sarà realizzare e concretizzare un approccio tecnico completamente diverso da quello 
normalmente utilizzato in ambito universitario e post universitario assolutamente inadeguato in termini di 
attinenza alle procedure di qualità tipiche di una realtà aziendale certificata. 

 
 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

In accordo alle attività sopra descritte, oggetto del percorso formativo improntato principalmente nel rendere 
operativi aspetti prettamente tecnici come protocolli, test e screening alla luce dei dettami regolatori dati dalle 
ISO 22716 e 13485, è richiesta al candidato una buona conoscenza anche di base (anche applicativa) in settori 
attinenti o similari con particolare riferimento all’aspetto di indagine chimico-fisica e/o microbiologica, 
tossicologica ecc. In particolare è richiesto al candidato: 

 Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) in Chimica Farmaceutica e/o Farmacia e/o Biologia e/o 
Scienze Naturali ad indirizzo Biologico. 

 Possesso di almeno un titolo post Laurea tra Dottorato di ricerca, scuola di specializzazione master di 
secondo livello. 
Costituiscono inoltre titolo preferenziale: 

 esperienze post laurea (master, borse di studio ecc) all’estero; 
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 conoscenza di una o più  lingue straniere col seguente ordine di priorità: Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco o altro; 

 particolare dimestichezza con le metodiche di spettrometria di massa e HPLC; 

 esperienza ti tipo analitico sulla caratterizzazione su matrici vegetali  (estratti, oli, ecc.) finalizzate alla 
qualità parafarmaceutica e/o alimentare, nella fattispecie: controllo pesticidi, metalli pesanti e  
inquinamento degli areali di raccolta.   

 
 
3.INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE 
DEL CONTESTO 

Il percorso formativo fornirà al candidato consapevolezza e dimestichezza circa la standardizzazione delle 
procedure, la costruzione di protocolli analitici e l’impostazione progettuale dai primi step di ricerca fino a tutte 
le fasi dello sviluppo di formulati afferenti alla categoria dei medical devices 1-2-3 e dei dermocosmetici 
destinati al ciclo produttivo. E’ evidente che tale figura possa poi risultare particolarmente appetibile per realtà 
operanti nel contesto parafarmaceutico e in particolare dermocosmetico e dei dispositivi medici, che 
ritroverebbero una figura professionale con formazione specifica da poter inserire presso i propri organici 
rendendola immediatamente produttiva. 

 
 
4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il progetto formativo sarà articolato dalle seguenti fasi: 
Fase 1 
Valutazione delle basi tecniche del candidato ed eventuale integrazione ai fini delle specificità dovute alla realtà 
aziendale. 
Fase 2 
Formazione specifica sulle basi del regolamento CEE Cosmetici, Direttiva CEE dispositivi medici e ISO di 
riferimento 13485 e 22716. 
Fase 3 
Valutazione della compatibilità del fornitore e delle caratteristiche tecniche dell’analisi data in out-sourcing con 
riferimento alle ISO di 22716 e 13485. 
Fase 4 
Elaborazione dei protocolli analitici da inserire nelle SOP aziendali relativi a nuovi formulati in fase di sviluppo. 
Fase 5 
Utilizzo delle basi acquisite nella costruzione del file tecnico o del PIF.  
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5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Sarà possibile verificare quanto appreso dal formando tramite la valutazione delle SOP contenenti i protocolli 
analitici elaborati e attraverso i PIF relativi ai nuovi formulati in cui vengono contemplati progettazione, metodi 
test e screening elaborati sulla base delle procedure acquisite e utilizzabili da un punto di vista tecnico-
regolatorio. 
 


