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La Qualità nelle Scienze per la vita

Si svolgerà dal 14 seembre presso l’Area di Ricerca di Napoli 1 del CNR, il corso "La Qualità nelle Scienze per la Vita” organizzato dal Dipar%mento Scienze della
Vita nel quadro dei piani di formazione del CNR e del progeo ‘Farmaci e re% biotecnologiche’ (FaReBio di Qualità) che ha tra i suoi obie.vi l’alles%mento di un meccanismo di controllo della qualità delle infrastruure di ricerca biotecnologiche del CNR aperte alla comunità scien%ﬁca e di potenziale interesse industriale.
Il corso ha lo scopo di illustrare i conce. di base della ges%one della qualità, che possono fornire vantaggi di ges%one, di eﬃcacia e di eﬃcienza anche nella ricerca scien%ﬁca e nell’ambiente sanitario. La traazione è u%le sia come metodo orientato all’eﬃcienza e al risultato, sia come strumento quo%diano di supporto al
lavoro e alla ricerca.
Il programma del corso base comprende i conce. primari di Total Quality Management, Sistema qualità, organizzazione per processi, insieme a riferimen% alle
norme internazionali di applicazione generale e a qualche strumento di qualità di uso generico. Alcune lezioni tema%che completano il corso, fornendo indicazioni pra%che. A questo sono poi aﬃanca% corsi e giornate di approfondimento che forniscono metodologie e strumen% tecnici e di ges%one: project management, problem
solving, tecniche di comunicazione, ges%one di gruppi di lavoro, leadership, ges%one del tempo, accreditamento di laboratori prova, cos% e inves%men% in qualità.
L’impegno totale previsto è di 13 giornate e mezza.
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La Qualità nelle Scienze per la vita

Modalità di ammissione: gli interessa%, laurea% e professionis% del seore, possono inviare richiesta di partecipazione tramite fax alla Segreteria Organizza%va
entro mercoledì 7 seembre 2011. La quota di iscrizione di € 500,00 (cinquecento/00) prevede oltre al materiale dida.co anche coﬀee break. Per i dipenden% Cnr
la partecipazione è gratuita. Per l'iscrizione è necessario compilare ed inoltrare la scheda di iscrizione via fax al seguente numero: 081 6132277.
Una volta compilata ed inviata alla Segreteria la scheda di iscrizione cos%tuirà un impegno al pagamento della quota di partecipazione al corso indicato. Sarà possibile recedere ﬁno a 20 giorni prima dell'inizio del corso: in tale caso è necessario inviare comunicazione scria di recesso alla Segreteria. Successivamente a tale scadenza, resterà l'obbligo di pagamento ma sarà possibile farsi sos%tuire da un collega aﬀerente allo stesso ente.
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite boniﬁco bancario al Consiglio Nazionale delle Ricerche IBAN IT57S0100503392000000218155 speciﬁcando come causale: Corso "La Qualità nelle scienze per la Vita" cds. 307. La ricevuta verrà emessa dalla Segreteria al termine del corso.
Per informazioni sulle sistemazioni alberghiere contaare la Segreteria del corso.

Date

Segreteria Organizzava

2011, Seembre 14, 15 e 16

Emiliana Mignoli

2011, Oobre 11, 12, 13 e 14

Segreteria Area di Ricerca NA1

2011, Novembre 5

CNR- Napoli

2011, Novembre 9, 10 e 11

Tel. 081/6132243 fax 081/6132277

2011, Novembre 18

e.mignoli@ibp.cnr.it

2011, Novembre 23 e 24
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"La Qualità nelle Scienze per la Vita"
MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME: ________________________________________________________
NOME: _____________________________________________________________
PROFESSIONE: _____________________________________________________
ENTE: ______________________________________________________________
INDIRIZZO: ____________________________________________N. __________
CITTA'_____________________________C.P._______________PROVINCIA____
TELEFONO: ___________________________ FAX: _________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI (personale non CNR): €. 500,00
Modalità di pagamento: boniﬁco bancario su IBAN IT57S0100503392000000218155
Causale di pagamento: CDS 307
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