Your
knowledge is
your success

Ascolto,
comprendo,
metto in
pratica!
Formare vuol dire trasmettere
con efficacia concetti e
competenze.
Pharma Education Center da più di 15 anni
supporta le aziende farmaceutiche con
training di alta qualità che coprono tutti i
settori chiave, dalla produzione alle soft skill.

Il nostro gruppo è la nostra forza.
Pharma Education Center fa parte del gruppo Pharma D&S
Pharma D&S è un hub di competenze avanzate in campo farmaceutico.

Un insieme di risorse che si sono formate in azienda fino a ruoli manageriali: persone che hanno
affrontato, gestito e risolto con successo ogni giorno grandi sfide, sia all'interno dell'azienda che
confrontandosi con autorità esterne e di controllo.
I nostri docenti sono loro, persone con grande esperienza e capacità di trasmetterla.
Pharma Education Center inoltre si avvale dei più stimati esperti italiani e stranieri per offrire
formazione sempre aggiornata e di altissimo livello.

La nostra offerta formativa è in grado di
coprire tutti i settori della tua azienda

Regulatory Affairs
Pharmacovigilance
Quality & Process
Clinical Research
Medical Affairs
Soft Skill
Medical Device & Food Supplements

Corsi in aula
In presenza e online
Che siano in presenza o online, i nostri
corsi sono momenti di crescita ed
arricchimento, stimolando il confronto tra
professionisti del settore.
Organizziamo classi su:
Milano
Firenze
Roma
Barcellona

Corsi in house
Training in azienda secondo le tue esigenze
Tutti i nostri corsi possono essere realizzati presso la tua
azienda, ottimizzando tempi e costi e riducendo lo stress delle
trasferte.
Hai delle esigenze specifiche legate alla tua realtà aziendale?
Nessun problema! Possiamo personalizzare il corso
approfondendo i temi desiderati, inserendo case studies ed
aspetti pratici.
Il corso che vuoi non è nel nostro catalogo?
Grazie ai nostri esperti possiamo realizzare il training che
desideri.

Eventi
Gli eventi organizzati da PEC permettono
a professionisti italiani ed internazionali
di confrontarsi con grandi esperti sui
temi più caldi del farmaceutico.
Non solo preziosi momenti di
networking professionale, ma veri
momenti di crescita e aggiornamento.

Congressi internazionali
European Pharmacovigilance Congress
Top speakers internazionali, titolari AIC, autorità competenti, organizzazioni internazionali di farmacovigilanza, organizzazioni europee di
pazienti esperti e consulenti indipendenti animano i 3 giorni di conferenza, discutendo in sessioni interattive, Q&A e in tavole rotonde mirate.

Pharma Microbiology Congress
ll Pharma Microbiology Congress è il punto d'incontro annuale europeo dei professionisti coinvolti nella produzione sterile di medicinali e
dispositivi medici.
Una full immersion di 4 giorni sugli ultimi aggiornamenti normativi, nuove tecnologie per la rilevazione e il contenimento della contaminazione,
best practices e strategie per migliorare la sterility assurance.

European Regulatory Affairs Forum
Esperti internazionali discutono i temi più caldi e presentano case studies. Il Forum si arricchisce di momenti di Q&A e tavole rotonde, con il
coinvolgimento di tutti i partecipanti.
Relatori e delegati aziendali condividono le loro esperienze su mercati emergenti, strategie e nuove tendenze in materia di affari regolatori.

Congressi nazionali
Medical Device Forum
In questo appuntamento annuale dedicato al settore dei Medical Device, PEC vuole offrirti l’opportunità di entrare nel dettaglio degli aspetti
chiave che stanno cambiando il mondo dei MD, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni.

Food Supplements Forum
Relatori ed esperti provenienti dal mondo delle Istituzioni nazionali (Ministero della Salute, ISS) ed europee (EHPM), Università, Associazioni
(Federsalus) ed aziende leader, si confrontano sui temi più caldi del settore e discutono lo scenario attuale dell’integratore e le nuove sfide che
dovrà affrontare.

"Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo.".
Benjamin Franklin

Visita il sito:
www.pharmaeducationcenter.it

Contattaci:
Matteo Gentili, PhD
mgentili@pharmaeducationcenter.it
347 049 2499
055 0465 181

