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Benvenuto!
Ciao!
Se stai leggendo questa brochure è perché probabilmente hai voglia di intraprendere una
carriera in Ricerca Clinica. Mi presento, sono Stefano Lagravinese e lavoro nel settore della
Ricerca Clinica dal 2004. Nel 2013 ho ideato e fondato il programma formativo "Missione
CRA" con lo scopo di aiutare giovani laureati (e non solo) ad intraprendere una carriera in
Ricerca Clinica.
Il corso di Alta Formazione in Ricerca Clinica Missione CRA è nato proprio per fornirti
solide basi per facilitare il tuo ingresso in questo mondo. Ovviamente riceverai il certificato
che attesta le 40 ore di formazione richieste dal DM del 15 Novembre 2011, uno dei requisiti
fondamentali per poter svolgere l’attività da Clinical Research Associate (CRA).

A partire dal 2020 (data l'emergenza COVID) è nata la versione del corso interamente
ONLINE. Il corso Missione CRA ONLINE si propone di fornire la formazione completa sugli
argomenti specifici della ricerca clinica richiesti dal DM 15.11.2011, attraverso sessioni in
diretta ad alto coinvolgimento, mantenendo sempre alto il livello di qualità.

Durante il corso sarai seguito passo dopo passo dai trainer e da tutto lo staff del Missione CRA
che sin dall’inizio, in fase di iscrizione al corso, è disponibile per ogni tua richiesta e/o
informazione.
Già prima di iniziare il corso, riceverai gratuitamente il “Clinical Research Career Boost”, una
raccolta di videocorsi che ti aiuteranno a prepararti al meglio per il corso.

Durante il Corso Missione CRA approfondirai gli argomenti che hai iniziato a conoscere
quando hai deciso di intraprendere questa strada. Per mantenere alto il livello di attenzione
dei corsisti, alla fine di ogni modulo verranno effettuate delle verifiche. Il percorso si
conclude con la consegna del certificato di partecipazione rilasciato da ben due CRO italiane. 

Il tutto si svolge in un'atmosfera stimolante e amichevole, dove non sei trattato come un
numero, ma hai l’attenzione che meriti e la possibilità di confrontarti con altri corsisti che,
come te, hanno voglia di dare una svolta alla propria vita lavorativa e di crescere
professionalmente. 

www.MissioneCRA.com



A chi è rivolto

www.MissioneCRA.com

Requisiti richiesti per accedervi:

Il Corso di Alta Formazione in Ricerca Clinica Missione CRA è rivolto a
laureati/laureandi in discipline nella categoria “Scienze della Vita” come Medicina,
CTF, Farmacia, Biologia, Chimica, Biotecnologie, Scienze Infermieristiche e lauree
equipollenti, che vogliono esplorare l’affascinante mondo della ricerca clinica.

NB: per il solo ruolo del CRA è necessario avere una laurea magistrale. Tuttavia, si
può partecipare al corso anche se ancora non si è conseguito il titolo. Il nostro
consiglio è proprio di iscriversi al corso entro 6 mesi dalla discussione della tesi.

Per tutti gli altri ruoli in ricerca clinica (e ce ne sono davvero tanti) non è obbligatorio
avere una laurea magistrale.

 

Laureandi
Neolaureati
Farmacisti
Dottori di Ricerca/Post-Doc
Informatori scientifici del farmaco
Infermieri
Clinical Research Coordinator
Aspiranti Quality Assurance
Study Nurse

Il Missione CRA è rivolto nello specifico a:



Clinical Research Coordinator
Observational Research Specialist
Clinical Trial Assistant
Project Coordinator
Project Assistant
In house CRA
Study Nurse
Study Start Up Associate
Clinical Quality Assurance
Site Optimization Specialist
....e altri ancora che puoi scoprire guardando il videocorso "Gli
sbocchi professionali del Missione CRA" presente sulla piattaforma
FormazioneNelFarmaceutico.com

Il Corso Missione CRA ti offre una panoramica completa sulla Ricerca
Clinica, non solo facendo uno special focus sulla figura del CRA, ma
spiegando anche i ruoli delle altre figure coinvolte nella conduzione
degli studi clinici. Tutte le figure svolgono la propria funzione e
collaborano tra loro per una attenta e completa conduzione dello
studio. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di altri sbocchi professionali dei
corsisti dopo aver frequentato il corso Missione CRA:

...NON SOLO CRA!

www.MissioneCRA.com



Trainer e Staff del 
Missione CRA
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Carla Polimeni
Carla Polimeni, QA & Training Manager della CRO  di
Bologna Yghea.

Laureata in Scienze Biologiche nel 1990 presso
l’Università di Messina, dal 1990 al 1994 ha svolto attività
di ricerca presso la divisione di Gastroenterologia del
Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.
Dopo aver conseguito la specializzazione in Tossicologia
presso l’Università di Bologna,
ha iniziato a lavorare come Project Manager presso
Bioikos srl, divenuta Bioikos Farma e adesso Ecol Studio
Bioikos Srl-Divione Yghea. Attualmente occupa la
posizione di Quality Assurance & Training Manager
presso la stessa sede.
Grazie alla sua esperienza di Quality Assurance, è
sicuramente la più titolata a svolgere le lezioni sulla
normativa vigente in Italia, farmacovigilanza, controllo
di qualità e sulle Good Clinical Practice.

www.MissioneCRA.com

Stefano Lagravinese
Stefano Lagravinese, Direttore e fondatore del Missione
CRA  e della piattaforma e-learning
FormazioneNelFarmaceutico.com. 

Dopo la Laurea in Biotecnologie Mediche presso
UNIMORE nel 2004, nello stesso anno ha iniziato un
dottorato e la sua carriera come Clinical Research
Associate per grandi CRO. In questo periodo ha
fortemente consolidato la necessità di colmare un vuoto:
la formazione nel settore farmaceutico. Dal 2013 è titolare
di una società di consulenza e formazione con la quale
porta avanti un corso unico nel suo genere, il Missione
CRA, che fino ad oggi ha formato più di 1000 corsisti.
Nel 2014 ha iniziato a lavorare come CRA Freelance e nel
2016 ha istituito la piattaforma e-learning
FormazioneNelFarmaceutico.com, dove è possibile
trovare videocorsi incentrati sulla Ricerca Clinica.
Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Scientifico della
CRO ClinOpsHub srl.
Stefano si occupa della parte più pratica del corso, vale a
dire come funziona la ricerca clinica e come si svolgono le
visite di monitoraggio, facendo toccare con mano ai
partecipanti le maggiori sfide di questo avvincente lavoro.

I TRAINER DEL MISSIONE CRA



Alberto Argentiero,  Clinical Research Coordinator
presso Università degli Studi di Parma.

Biotecnologo con un Dottorato di Ricerca in
Farmacologia presso l’Università di Pisa, da oltre 10
anni lavora nel campo della ricerca clinica dapprima
in un istituto di ricerca no-profit e poi all’interno di
diverse Trial Unit accademiche (Perugia e Parma).
Quality Assurance di fase 1 dal gennaio 2018 al
settembre 2019.
È operativo nel settore della Ricerca Clinica da più di
10 anni e in questo periodo, tra le varie attività in cui
è stato coinvolto,  si è dedicato  anche alla
formazione. Nella nuova versione del Missione CRA
Online, Alberto si occupa di descrivere nel dettaglio
il ruolo del Clinical Research Coordinator, figura
chiave all'interno di un centro sperimentale.
Le sue lezioni sono dinamiche e ricche di
informazioni utili in merito alle attività svolte
all'interno di un centro sperimentale, uno degli
attori della ricerca clinica.

Alberto Argentiero

www.MissioneCRA.com

Laura Martena, Quallity Assurance GCP presso la
CRO ClinOpsHub srl.

Laureata in Farmacia a Milano, dopo l’esperienza
come Quality Assurance GMP - presso una nota
multinazionale farmaceutica - si affaccia al mondo
della ricerca clinica frequentando il corso di Alta
Formazione in Ricerca Clinica “Missione CRA”.
Attualmente si occupa di Assicurazione Qualità nelle
sperimentazioni cliniche di Fase 1. Dal 2019 è Site
Optimization Specialist in ClinOpsHub srl e
supporta i centri sperimentali nel raggiungimento e
mantenimento dei requisiti previsti dalla Determina
AIFA n. 809/2015.
Grazie alla sua esperienza pregressa nella Qualità in
ambito GMP, nella sessione dedicata del corso
Missione CRA Online Laura mostra come le Good
Clinical Practice (GCP) e le Good Manufacturing
Practice (GMP) possano essere correlate tra loro,
facendo uno special focus sull'Annex 13.

Laura Martena



LO STAFF DEL MISSIONE CRA
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Valeria Scoditti 
Laureata in Biotecnologie per la Salute 

Clinical Project Associate
Responsabile del Corso di Alta formazione in

Ricerca Clinica "Missione CRA"

Antonella Saponaro
Laureata in Ingegneria Gestionale

Administrative Officer e 
Social Media Manager

Support Specialist per il corso di Alta
formazione in Ricerca Clinica "Missione CRA"

 

Federica Capecci 
Laureata in Chimica e Tecnologie

Farmaceutiche
Support Assistant per il corso di Alta

formazione in Ricerca Clinica "Missione CRA"

Veronica Calabrese
Laureata in Giurisprudenza

Support Assistant per il corso di Alta
formazione in Ricerca Clinica "Missione CRA"

Caterina Perlin
Laureata in Biotecnologie Mediche

Support Assistant per il corso di Alta
formazione in Ricerca Clinica "Missione CRA"



Costo 

Cosa occorre per partecipare

Come iscriversi

Missione CRA
Online
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www.MissioneCRA.online

Il corso Missione CRA ONLINE  si sviluppa in 13 sessioni svolte in
videoconferenza, per un totale di 50 ore di formazione. Durante le lezioni
vengono trattati gli argomenti richiesti dal DM 15.11.2011, con degli
approfondimenti sugli Essential Documents, e simulando una Pre-Study
Visit, una Site Initiation Visit o una Site Monitoring Visit.

Il numero massimo di partecipanti è 30 (fa fede l’ordine cronologico delle
domande di iscrizione e copia della ricevuta del bonifico bancario).

Avrai accesso ad una piattaforma e-learning su cui sarà presente il materiale
didattico e tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle lezioni. Non
solo! Avrai la possibilità di far revisionare il tuo CV e la motivation letter e
ricevere un breve training su “Trova la tua opportunità nel Farmaceutico”.
Ma non solo! È prevista anche una sessione di coaching in inglese  (2 ore)
durante la quale una trainer esperta ti aiuterà ad acquisire maggiore
consapevolezza e quindi affrontare al meglio un colloquio di lavoro.

COSA OCCORRE PER PARTECIPARE AL CORSO ONLINE:
Per poter partecipare al corso online dovrai avere a disposizione un
computer per poter utilizzare i sistemi più comuni di videoconferenza, un
collegamento internet ad alta velocità (fibra o 4g), webcam e microfono.

Nel caso in cui fossi impossibilitato a seguire una lezione "live", puoi rivedere
la videoregistrazione della lezione persa dopo 24 ore dalla diretta, così da
recuperarla. 
È necessario seguire in modalità live almeno 8 sessioni su 13!

COME ISCRIVERTI AL MISSIONE CRA ONLINE:
Per accedere al corso compila il modulo di pre-iscrizione:
www.missionecra.com/iscrizione
e segui le istruzioni.

Missione CRA Online

Per maggiori informazioni vedi il video corso gratuito su



ARGOMENTI 
"Missione CRA" Online

Presentazione dei partecipanti
Informazioni sullo svolgimento del corso

Metodologia della sperimentazione clinica

D.M. 15/07/1997 – Linea Guida ICH-GCP (principi, glossario, Comitato Etico)

D.M. 15/07/1997 – Linea Guida ICH-GCP (Sperimentatore, Sponsor, Documenti)

Normativa di base per le sperimentazioni cliniche & la Farmacovigilanza

Ricapitolazione generale & Feasibility study

Annex 13 GMP
Qualità nella sperimentazione clinica
Il sistema di qualità per gli studi di Fase 1

Il Ruolo del CRA e le Site Visit

Essential Documents, SDV, SDR, Priorità della Ricerca Clinica

Il Ruolo del CRA e le Site Visit 
Drug Accountability

Il Ruolo del CRC

Gli essential documents - Approfondimento
Coaching in inglese

Simulazione di una Pre-Study Visit - Site Initiation Visit - Site Monitoring Visit
Altri consigli per trovare la tua opportunità nella ricerca clinica

Sessione introduttiva (2 ore)

Prima sessione (4 ore)

Seconda sessione (4 ore)

Terza sessione (4 ore)

Quarta sessione (4 ore)

Quinta sessione (4 ore)

Sesta sessione (4 ore)

Settima sessione (4 ore)

Ottava sessione (4 ore)

Nona sessione (4 ore)

Decima sessione (4 ore)

Undicesima sessione (4 ore)

Dodicesima sessione (4 ore)

www.MissioneCRA.online
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In un’unica soluzione (in questo caso riceverai gratuitamente un videocorso a scelta
del valore di 67€ presente sulla piattaforma FormazioneNelFarmaceutico.com);
In due rate;
In tre rate.

Il corso Missione CRA si distingue per il suo rapporto qualità/prezzo. 
Come hai potuto notare non si tratta di un semplice corso, ma ti viene offerto un
pacchetto formativo completo di tutto ciò che è necessario per poter entrare nel
mondo della ricerca clinica. Sarai formato e preparato, ad un costo sicuramente
inferiore a quello di un Master.

Il costo è di 1697€. Hai la possibilità di effettuare il pagamento scegliendo una delle
seguenti modalità:

NB: la prima rata corrisponde a 497€ e dovrà essere versata contestualmente all’invio
della scheda di iscrizione. Seguirà la ricezione del pacchetto di videocorsi "Clinical
Research Career Boost".

MODALITÀ DI PAGAMENTO

www.MissioneCRA.com

Ready



"Ho partecipato alla prima edizione del corso Missione Cra Online e lo
consiglio assolutamente. Il corso è stato strutturato e organizzato nel miglior
modo possibile. Rispetto alla versione residenziale ha moltissimi vantaggi tra
cui quello di avere le lezioni sempre disponibili permettendo così al corsista
di poterle rivedere dove e quando vuole. Nonostante ogni partecipante sia
seduto davanti al proprio computer sembra davvero di essere in una vera
aula. In generale credo che il corso sia il migliore trampolino di lancio che

possa esserci per chi è interessato ad entrare nel mondo della ricerca clinica.
Stefano e Carla sono due trainer in grado di trasmettere passione ed

entusiasmo. Forniscono tutti gli strumenti per poter iniziare, poi sta a te fare
la differenza."  

Laura Maria Ghionda

"I motivi per cui consiglierei il
Missione CRA online sono diversi: la

possibilità di rivedere le lezioni, il
supporto cartaceo sempre a

disposizione e la possibilità di fare i
compiti in itinere (valori aggiunti
importanti rispetto alla versione

residenziale). La preparazione che il
corso ci dà è notevole e gli spunti da

approfondire sono numerosi. Inoltre è
molto importante anche l'aspetto

relativo all'approccio da utilizzare
nella ricerca del lavoro in questo

mondo, oltre che la revisione della
lettera di motivazione e del CV."

Cristina Di Nicola

LE TESTIMONIANZE DEL
MISSIONE CRA ONLINE

"Consiglio vivamente questo corso a
chi come me vuole entrare in ricerca
clinica. Attraverso questo corso ho

compreso quali siano i diversi attori e
i ruoli che ricoprono. Senza una

formazione di base è difficile capire
cosa il recruiter sta veramente

cercando e quali competenze siano
indispensabili per iniziare in ambito

clinico. La qualità del corso ed i
trainer valgono tutto il costo di questo

corso. E' stato un investimento
davvero utile!" 
Giulia Ederle

www.MissioneCRA.online



"Se sei una persona che non conosce il mondo della ricerca clinica sei nel
posto giusto. Navigare in mezzo alla legislazione e ai diversi attori che

caratterizzano la ricerca clinica non è mai stato così facile! Sin dalla prima
lezione puoi apprezzare anche il valore aggiunto di questo corso, conoscendo

tutor reperibili 24 ore no stop, persone provenienti da qualsiasi parte
d'Europa, aventi esperienza o meno nella ricerca clinica ed ascoltare

testimonianze di coloro che ce l'hanno fatta, anche dopo aver provato ad
inviare 480 CV!. Lo consiglio inoltre per l'attività di coaching proiettata
verso il mondo del lavoro della versione extended e della simulazione del

colloquio. ClinOpsHub è costituita da un big team, non perdetevi l'occasione
di seguire il corso! Non ve ne pentirete! "  

Maria Elena Chiodo

"Questo corso è stato veramente
illuminante sotto molti punti di vista,
organizzato in maniera impeccabile,

dando sia ottime basi teoriche che
informazioni su come entrare al

meglio nel mondo del lavoro,
consiglierò con molto piacere questo
corso a tutti i miei colleghi che non

hanno ancora deciso che strada
intraprendere, perché grazie a questo
corso ora ho le idee chiare sia su cosa
voglio diventare sia sul come farlo."

Fulvio Capone

LE TESTIMONIANZE DEL
MISSIONE CRA ONLINE

"Ho consigliato il corso ad amici e
colleghi perché trovo che sia

fondamentale seguire un tipo di
formazione attiva come quella del

Missione CRA Online. Molti di noi si
ritrovano a cambiare lavoro, passando
maggiormente dal mondo accademico
a quello della clinica. Bene, il Missione

CRA è un corso che è realmente
consapevole di questo e ti dà tutte le

basi per affrontare al meglio il
percorso. Non ti rilascia solo un

certificato, ma ti dà quella
motivazione e spinta che fin

dall'inizio ti permettono di dire
"voglio il mio certificato, perché voglio

entrare in questo mondo". 
Veronica De Paolis

www.MissioneCRA.online



Cosa include 
il Missione CRA Online
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Almeno 40 ore di formazione:

Il D.M. 15 Novembre 2011 impone almeno 40 ore di formazione,
ecco perché la versione interamente online prevede 50 ore di
formazione.

www.MissioneCRA.com

Certificato di partecipazione:

Il Missione CRA prevede il rilascio di un certificato in inglese
utilizzabile su tutto il territorio nazionale ed internazionale. In
particolare, la peculiarità di questo certificato è che viene firmato da
ben 2 CRO italiane: Yghea e ClinOpsHub.

Materiale di studio:

Il materiale di studio fornito è pratico e sempre aggiornato.



www.MissioneCRA.com

Il glossario della Ricerca Clinica
CRA: il Manager al centro...(sperimentale)
Come scrivere un report di monitoraggio
Come approcciare un'ispezione FDA

Videocorsi:

Un pacchetto di videocorsi ai quali vi verrà fornito l'accesso durante
lo svolgimento delle lezioni, per poter approfondire gli argomenti
trattati. Tale pacchetto comprende:

Clinical Research Career Boost:

Il Clinical Research Career Boost è un insieme di videocorsi propedeutici
al Missione CRA e nati con l’intento di formare studenti che sono
totalmente a digiuno di ricerca clinica. Questo potente strumento è stato
poi negli anni migliorato al fine di dare anche nozioni a chi lavora già nel
settore per fissare meglio i concetti di base della ricerca clinica.
I videocorsi sono forniti gratuitamente a chi si iscrive al Missione CRA in
modo da poter arrivare alle lezioni con delle solide basi e con qualche
dubbio già risolto.
Il videocorso prevede oltre 30 ore di formazione e per i non iscritti al
Missione CRA ha un costo di 497€.



Il CERTIFICATO in INGLESE
 

Utilizzabile in Italia e all'estero.

 
Rilasciato da 2 CRO

www.MissioneCRA.com



Step by Step
Come iscriversi al corso

Missione CRA

www.MissioneCRA.com



Clinical Research for Beginners
Come scrivere un CV per la Ricerca Clinica (revisione inclusa)
CRA in UK
Dalla Job Description alla Candidatura
Gli attori della Ricerca Clinica
La lista delle CRO in Italia
Missione CRA Live
Scrivere una Motivational Letter
Trova un tirocinio in Ricerca Clinica in ospedale

"Clinical Research Career Boost"
 

Seguo il corso Missione CRA 

Compilo il modulo di pre-iscrizione al Missione CRA presente sul
sito www.missionecra.com/iscrizione 

www.MissioneCRA.com

Ricevo la scheda di iscrizione relativa al corso

Invio la scheda di iscrizione compilata e firmata e copia del bonifico
della prima rata (entro 3 giorni dal ricevimento della stessa scheda di
iscrizione) 

Ricevo email di iscrizione ufficiale al corso e mi preparo con il
materiale didattico ricevuto:

Completo il Questionario di Gradimento e 
seguo il training  "Trova la tua opportunità"

Questo corso mi darà tutti i consigli utili per implementare una strategia
efficiente per cercare lavoro.

Ricevo il CERTIFICATO che attesta  il possesso di 50 ore di
formazione (soddisfatto il requisito del D.M. del 15
Novembre 2011)

Mi iscrivo al Canale Telegram 

Ho a disposizione il canale Telegram “Missione CRA Alumni”,
esclusivamente dedicato ai corsisti del Missione CRA, in cui

vengono segnalate offerte di lavoro per entry level e consigli
utili alla ricerca del lavoro.



Cos'è

Cosa comprende

Come aderire

Missione CRA
Plus
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Per completare la tua formazione iniziata con il corso Missione
CRA, puoi decidere di aderire al pacchetto formativo Missione CRA
PLUS.

COS'È?
Si tratta di un percorso aggiuntivo della durata di un anno, incentrato
su argomenti specifici della ricerca clinica.

COSA COMPRENDE?

10 videocorsi già presenti su
FormazioneNelFarmaceutico.com:

• Studi di Fase 1. I requisiti richiesti dalla determina AIFA n.
809/2015 (con Stefano Lagravinese);
• La sfida del Patient Recruitment (con Gaetano Pellitteri);
• Gestione delle visite di affiancamento e valutazione del CRA (con
Ilaria Mastrantonio);
• Consenso informato e Good Clinical Practice (con Eliana Maturo)
• Gestione del farmaco sperimentale (con Anna De Marzo );
• Come il Time Management può migliorare i vari processi della
ricerca clinica (con Ilaria Mastrantonio);
• Risk Based Monitoring. Perché non farsi spaventare (con Simone
Inzillo);
• Il modello di business delle CRO (con Davide Garrisi);
• Digital Transformation and Digital Therapeutics al tempo del
COVID-19 (con Giuseppe Recchia);
• Fattibilità di uno studio clinico (con Luca Maravigna).

www.MissioneCRA.com

IL MISSIONE CRA PLUS
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6 sessioni di live coaching di cui 4 in
italiano e 2 in inglese.
Questi coaching ti aiutano ad acquisire maggiore consapevolezza dei tuoi mezzi, a
migliorare la tua strategia nella ricerca del lavoro e a farti notare durante il
processo di selezione. Se non riesci a partecipare alla diretta puoi rivedere la
registrazione entro un mese.

Un anno di abbonamento alla Clinical
Research Academy.
Il percorso formativo di 20 webinar l'anno, nato per stimolare un sano confronto
tra “gli addetti ai lavori”. Questo corso è stato pensato per chi opera nel settore
della ricerca clinica e deve ottenere 30 ore di formazione annuali, come previsto
dal DM del 15.11.2011. I trainer hanno ampia esperienza nel settore.

Un gruppo Telegram dedicato. 
Se aderisci a questa offerta formativa potrai aderire ad un gruppo Telegram
dedicato dove ti potrai confrontare con colleghi con il tuo stesso obiettivo e fare
networking (aspetto fondamentale per trovare lavoro).

COME ADERIRE?
Il pacchetto formativo Missione CRA PLUS presente sulla piattaforma
e-learning FormazioneNelFarmaceutico.com ha normalmente un
costo di 997€.
Hai la possibilità di aderire a questo completo programma formativo
durante la fase di iscrizione al corso Missione CRA Online: in questo
caso, verrà applicato uno sconto di 697€, pagando così l'intero
pacchetto solo 300€.
Con meno di 2000€, hai una formazione completa in ricerca clinica
per un anno.



CONTATTACI

                

Per avere ulteriori informazioni sul corso Missione CRA, sulle
modalità di iscrizione, tempistica e tanto altro puoi contattarci
direttamente su:

www.MissioneCRA.com

info@missionecra.com

facebook.com/MissioneCRA

Cell: +39 379 1292555

t.me/Vale_Scoditti



Education 
is not preparation for life;

education is life itself.
 

- John Dewey

www.MissioneCRA.com


