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SI-PHAR&D
Tecnico della progettazione e realizzazione
di studi clinici e dello sviluppo di nuovi farmaci
Cod. prog. 234399 - Matricola n. 2018PS1144

Approvato con Decreto Dirigenziale n.13837 del 31/08/2018 a valere sull’avviso di cui al Decreto Dirigenziale n.5133 del
05/04/2018 – formazione strategica relativa alla filiera Chimica e Farmaceutica – POR Obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 Asse C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE Azione PAD C.3.1.1.A – Obiettivo C.3.1
Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo

Il percorso formativo è stato organizzato dalla Fondazione VITA -Istituto Tecnico Superiore
per le Nuove Tecnologie della Vita (codice di accreditamento regionale SI1068), in
partenariato con Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi” di Siena (cod.
accreditamento regionale SI0663), Assoservizi Srl (cod. accreditamento regionale OF004)
Università di Siena (cod. accreditamento regionale SI0559), A.Menarini Manufacturing
Logistics And Services Srl
Il corso, interamente gratuito e di un totale di 600 ore, ovvero di 360 ore di Aula e 240 ore di
stage, si è svolto presso la sede dell’Università di Siena, Polo didattico di San Miniato.
Il corso iniziato il 21 marzo 2019, e terminato il 25 agosto 2020, ha visto la partecipazione di
11 discenti, dei quali 3 hanno abbandonato per motivi personali mentre 8 hanno conseguito la
qualifica di Tecnico della progettazione e realizzazione di studi clinici e dello sviluppo di
nuovi farmaci.
L’obiettivo del corso era quello di preparare soggetti tecnicamente capaci di presidiare i ruoli
progettuali ed applicativi relativi ai sistemi di clinical monitoring, farmacovigilanza e gestione
qualità aziendale: capaci di inserirsi positivamente nelle organizzazioni aziendali, gestendone
i processi comunicativi interni attinenti al ruolo e quelli commerciali con il sistema sanitario,
tenendo uno stile di tipo “consulenziale”, esprimendo cioè la capacità versatile di interagire
con le attese ed i bisogni del settore, per offrire le soluzioni progettuali tecnico- economiche
idonee ed economiche.
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Il comitato di progetto nella definizione delle attività di docenza ha definito in maniera attenta
il numero di ore sia dell’attività laboratoriale che dell’attività di aula e di esercitazione. Dal
seguente grafico si evince la totale provenienza di Docenze dal Mondo del Lavoro: questo a
significare l’alta professionalizzazione di tale percorso.
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Il corso che si è svolto a Siena, ha visto l’inizio della fase di stage nel periodo di
ottobre/novembre 2019. Le aziende hanno espresso la volontà di conoscere tutti i ragazzi
impostando degli assesstment di gruppo: questo metodo analizza l’insieme di comportamenti
che permettono di raggiungere risultati in collaborazione con altre persone, affrontando temi
e situazioni complessi. L’assessment è uno strumento utilizzato anche per i colloqui di lavoro
e quindi è stata una fase importante formativa per gli stessi discenti. Lo stage di 240 ore si è
completato tra gennaio e marzo 2020, nelle seguenti aziende:

L’esame si è completato nel giorno martedì 25/08/2020. In tali date è stato possibile
monitorare lo stato occupazionale dei ragazzi:
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Siena, 31 Agosto 2020
Stefano Chiellini
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