24 MAGGIO 2018

TECHNOLOGY
TRANSFER
IL PUNTO DI VISTA
DEGLI AFFARI REGOLATORI
Hotel Londra
Via Jacopo da Diacceto, 16/20
20123 Firenze
(adiacente stazione S.M.N.)

-

Introduzione
Tipologia di TT, Risk Assessment,
Strategie e
Project Management per
un team di lavoro efficiente

-

Quadro Regolatorio
Requisiti FDA, WHO, EMA

-

Criteri tecnici
Fattori critici e di successo,
valutazione delle diverse
tecnologie

-

Analytical transfer
Come impostare un corretto
trasferimento analitico ed errori
ricorrenti e comuni in una
gestione non adeguata

-

Licensing
Regulatory Due Diligence,
GAP Analysis, Quality Technical
Agreement

-

“Aging” product
Le problematiche tecniche e
regolatorie di “adeguamento” dei
vecchi prodotti

-

Variazioni “tipiche” nel TT
Esempi pratici

-

Il TT negli ATMP’s
Case of study

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PAGAMENTO

L’iscrizione al Corso è on-line accedendo alla
sezione appositamente dedicata nel sito internet:

Il pagamento dovrà essere effettuato
anticipatamente a mezzo BONIFICO BANCARIO.
Emissione fattura a fine mese.
Le coordinate bancarie sono:
IBAN
IT40V0100571940000000002365

WWW.CTPSYSTEM.COM
Le iscrizioni sono riservate ad un numero limitato di
partecipanti. Per ragioni organizzative, preghiamo
di inviare l’iscrizione entro 3 giorni lavorativi dalla
data del corso. L’organizzazione si riserva di non
accettare ulteriori iscrizioni nel caso in cui sia già
stato raggiunto il numero massimo dei partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 600,00 (IVA
esclusa) e comprende:


partecipazione al Corso



attestato



colazione di lavoro



coffee break

PROMOZIONI
Iscrizioni entro il 24 Aprile:
- 50% (€ 300,00)
Iscrizioni entro il 10 Maggio:
- 15% (€ 510,00)

Si prega di indicare la causale del pagamento


24 Maggio 2018, Firenze

MODALITÀ DI DISDETTA
Eventuali annullamenti devono essere comunicati
almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento. Il
mancato rispetto di tale termine comporta
l’addebito dell’intera quota di iscrizione. È
comunque consentita la sostituzione dell’iscritto
con un’altra persona dallo stesso indicata.

ANNULLAMENTO O RINVIO DEL CORSO
CTP SYSTEM si riserva la facoltà di posticipare o
annullare il corso programmato qualora non venga
raggiunto un numero minimo di partecipanti. Unico
obbligo di CTP sarà quello di restituire le quote di
iscrizione già versate senza ulteriori oneri o, su
richiesta dell’iscritto, concedere un bonus
usufruibile entro l’anno corrente per accedere a un
altro evento.

Persone in più della stessa azienda:
- 10% (€ 540,00)

Per ulteriori informazioni relative al Corso
e alla sua organizzazione:
NIKOLETA FOTIADOU
Training Organization Responsible
Mob. +39 348 7410937
Tel. +39 0577 984828
nikoleta.fotiadou@ctpsystem.com

Loc. Salceto, 91
53036 Poggibonsi (SI)
Tel. +39 0577 98481
Fax +39 0577 980762
www.ctpsystem.com

CTP SYSTEM
è un’azienda certificata:

