
Nei giorni 29, 30, 31 gennaio e 03, 04 febbraio 2020 si terranno 5 seminari utili per l’acquisizione dei 3 CFU 
per l’inserimento nel mondo del lavoro dedicati agli studenti del V anno (e fuori corso).  

 
Acquisizione di 3 CFU per ‘Altre attività - Inserimento nel mondo del lavoro’ 

“Agli studenti del V anno in corso di CTF ed agli studenti fuori corso:  Come saprete coloro che si sono 
iscritti al V anno in corso, hanno nel piano di studi, alla voce ‘altre attività’, la necessità di acquisire 3 CFU 
per ’inserimento nel mondo del lavoro’. Quindi nelle settimane 27-31 gennaio e 03-07 febbraio 2020 
abbiamo organizzato i seminari che vi permetteranno di soddisfare a questa richiesta. I seminari saranno 
tenuti nell’aula 211 del plesso didattico di Viale Morgagni con il seguente orario: 
 
- Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 09.30, Dr. Meri Giuntini, Baxter: L’analisi del rischio e le sue applicazioni 
nel settore  farmaceutico; 
- Giovedì 30 gennaio 2020, ore 14.30, Dr. Alessandro Regola, AFI (Associazione Farmaceutici Industria): 
GMP e Sistema di Qualità 
- Venerdì 31 gennaio 2020, ore 09.30, Dr. Sergio Chiuderi, Eli Lilly: Il Processo di qualifica e convalida 
nell’industria farmaceutica; 
- Lunedì 03 febbraio 2020, ore 14.30, Dr. Orazio Vella, Unifi: Marketing per le imprese farmaceutiche; 
- Martedì 04 febbraio, ore 09.30, Dr. Margherita Bertoldi, Dr. Eleonora Tenori, JSB-solutions: Il processo di 
selezione nel settore della consulenza per il Pharma. 
 
1) I seminari sono FORTEMENTE suggeriti a chi si è iscritto in pari al V anno, cioè si è immatricolato nel 
2014-2015 che avranno bisogno di questi 3 CFU per completare il piano di studi.  
La partecipazione è comunque possibile anche per i fuori corso interessati; 
3) Gli iscritti al IV anno e precedenti non si possono iscrivere, faremo questi corsi ogni anno e per motivi 
logistici e di spazi non possiamo aumentare la platea degli interessati;  
4) E’ richiesta la pre-iscrizione con una mail a tutorctf@gmail.com; 
5) La frequenza (con firma) a tutti e 5 i seminari e la compilazione dei corrispondenti questionari finali 
permette di acquisire i 3 CFU che non sono ‘divisibili’ (o 3 o 0); 
Vi prego di aiutarci nel pubblicizzare l’evento tra gli interessati  
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