Parliamo di: Risk Management in Technology Transfer !
20 febbraio 2018
dalle ore 16:30 alle ore 17:00

Cari soci,
abbiamo oggi il piacere di invitarvi alla presentazione per martedi 20 febbraio 2018, via webinar, di Mirko Gabriele,
Production Director in Patheon, che ci parlerà del lavoro svolto da un importante Interest Group di PDA

Mirko, oltre ad essere parte dello Steering Committee di PDA Italy Chapter, é anche Leader del Technology Transfer
Interest Group di PDA e ci darà una panoramica sugli ultimi aggiornamenti del: “Risk Management in Technology
Transfer, The Most Important Aspects of PDA Technical Report # 65”.

Potrete quindi collegarvi gratuitamente tramite la piattaforma di teleconferenze Go-To-Meeting dalle 16: 30 alle 17,
aderendo a questa proposta e iscrivendovi per ricevere il link di collegamento.

Se volete estendere l’ invito ad altri vostri colleghi o conoscenti, che pensate possano essere interessati a questo
argomento, fateci pervenire il contatto e provvederemo ad inserirli nella lista dei partecipanti al webinar.

Avendo anche in programma nella prima settimana di luglio un evento in cui si parlerà anche di Technology Transfer,
potrebbe essere un momento per creare un gruppo di interesse italiano di discussione su TT.
Vi ricordiamo anche che all’assemblea annuale del PDA IT Chapter dello scorso 24 gennaio, Andrea Simonetti, Director
of Sales and Marketing in Convel, ci ha presentato le ultime novità sull’attività di altri PDA Interest Groups (IGs) parlandoci
di: Visual Inspection, Container Closure Integrity, SUS, Prefilled Syringes, Blow-Fill-Seal e Annex 1.

Andrea, oltre ad essere anch’ esso membro del nostro Steering Committee, é anche parte di IG Pre-Filled Syringes e Visual
Inspection of Parenterals e della task force PDA TR 27.
Per accedere alla sua presentazione, potete cliccare qui

Vi aspettiamo numerosi all’incontro del 20 pomeriggio alle 16:30
dove parleremo di Risk Management in Technology Transfer !
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