WORKSHOP
COME GESTIRE PROCESSI E DOCUMENTI LIFE
SCIENCES OLTRE LA PRESENZA IN AZIENDA

MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE - ORE 10:00/12:30

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 con le limitazioni che essa comporta ha reso
indispensabile poter agire sui processi della qualità, ed aziendali in generale, senza
limiti di tipo geografico.
I vincoli normativi ed i requisiti di data integrity che caratterizzano il comparto Life Sciences
rendono difficile, se non impossibile, la gestione di tipo analogico senza la presenza fisica in
azienda.

Come ovviare allora a questa situazione?
Come è possibile gestire e tracciare i processi, approvare i documenti e firmarli senza
per forza dover attendere il ritorno in ufficio?
La soluzione a tutto questo non può prescindere da un percorso di digitalizzazione, che sia il
più semplice e rapido possibile.
Ma come, e con quali tecnologie possiamo raggiungere l’obbiettivo? Quali soluzioni offre oggi il
mercato e quali caratteristiche val la pena privilegiare nella loro scelta?
Come selezionare una unica piattaforma che, oltre ai processi dell’Assicurazione Qualità, ci
consenta magari di digitalizzare anche quelli della Produzione, del Laboratorio, del Regolatorio,
del Procurement?
Quali altri elementi di valore aggiunto ci può portare la digitalizzazione del nostro sistema
qualità oltre all’eliminazione dei vincoli di presenza?

Il workshop vuole essere fonte di spunti per un approccio resiliente e sostenibile al
processo di digital transformation.

RELATORI/MODERATORI
Alberto Bartolini – AFI
Vanessa Manfredi – Laboratorio Farmacologico Milanese
Barbara Repetto – Adiuto
Filippo Savi – Adiuto

PROGRAMMA
Moderatore: Alberto Bartolini (AFI)
10:00-10:15 -

10:15-11:30 -

11:30-11:50 -

11:50-12:30 -

12:30

Saluti ed introduzione
Alberto Bartolini (AFI)
L’approccio digitale ai documenti ed ai processi della qualità
Filippo Savi (Adiuto, Executive Life Sciences Consultant)
La gestione digitale delle informazioni del Training
Barbara Repetto (Adiuto, Specialist Life Sciences Consultant)
Il punto di vista degli utenti
Vanessa Manfredi – Quality Assurance Department (Laboratorio
Farmacologico Milanese)
Q&A session e fine lavori

La partecipazione è gratuita previa registrazione per i Soci e non Soci AFI.

Organizzatore: Adiuto
Adiuto, società di sviluppo software e di servizi di consulenza, si occupa da oltre un
decennio di progetti di digitalizzazione per il mondo Life Sciences e Medical Device.
www.adiuto.it
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