
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

La garanzia della qualità nell’esecuzione delle metodiche analitiche e l’evoluzione delle norme 
tecniche di settore rivestono oggigiorno un ruolo centrale nei laboratori di prova. Il personale 
coinvolto in queste attività deve fronteggiare quotidianamente la garanzia della qualità del dato e 
perseguire i target richiesti dai clienti e dagli enti certificatori. OQLab offre ai partecipanti una 
visione d’insieme dello stato dell’arte nella gestione di questi aspetti e propone una gestione 
“innovativa” mirata a migliorare il rapporto costi/benefici delle attività di QA/QC del laboratorio 
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche. 

La giornata formativa, organizzata con l’Ordine dei Chimici di Matera, sarà divisa in due fasi. Nella 
prima verranno presentati gli aspetti teorici legati alla convalida dei metodi di prova con 
riferimento puntuale alle norme tecniche di settore. La seconda parte sarà di tipo pratico e 
verranno illustrati degli esempi di gestione delle metodiche di prova con l’ausilio del software 
OQLab. 

 

FINALITA’ 

 Ricognizione dello stato dell’arte delle norme per la convalida delle metodiche analitiche. 
 Fornire le linee guida per la corretta progettazione delle metodiche di prova. 
 Aggiornare i professionisti in merito alle nuove norme di settore per la convalida dei metodi 

di prova. 
 Sfruttare i dati di QC/QA per ottenere informazioni di ritorno utili al laboratorio. 

L’INFORMATIZZAZIONE DELLA QUALITA’ 
LA PRIMA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DEI DATI DEI LABORATORI   

Ferrandina (MT) – 17/03/2018 
Hotel Degli Ulivi 

s.s. 407 Basentana - Km 68,800 

CONVEGNO FORMATIVO  

WWW.OQLAB.COM  

Ordine dei Chimici 
di Matera 
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Destinatari 

Il corso è rivolto ai professionisti operanti nel settore dei laboratori di prova, pubblici e privati. 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al seminario è gratuita per gli iscritti all’evento fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 

Relatore: dott. Vincenzo Bianco – Consulente Tecnico OQLAB s.r.l. 

 

 

8.30 - 9.00    Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.30    Presentazione della piattaforma web OQLAB 

9.30 - 10.30  Convalida dei metodi di prova (parte generale)

10.30 - 11.00 Coffee break 

11.00 - 12.30 Convalida dei metodi di prova - Teoria ed esempi applicativi  

12.30 - 13.00 Dibattito e quesiti

13.00 - 14.00 Pranzo


