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Possibilità
di rateizzare

la quota
d'iscrizione

Network
d'eccellenza,
occasione di

crescita reciproca e
fonte di

opportunità
lavorative

Canale Telegram
riservato ai soli

corsisti 
con tante offerte di

lavoro esclusive
(187 posizioni nel

2021)

7 Trainer
qualificati e con

esperienza
nella ricerca

clinica
 

67
edizioni

Più di 1400
corsisti formati in

9 anni

Perché dovresti scegliere il
Missione CRA?
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Prezzo Competitivo:
non acquisti solo un

corso, ma un
pacchetto con 

 contenuti extra

Partecipazione attiva:
interazione costante con

trainer e colleghi di
corso

Durata:
formazione completa e

rilascio del certificato in
soli due mesi



Ciao!
Se stai leggendo questa brochure probabilmente hai deciso di metterti in gioco nel
settore della Ricerca Clinica. In tal caso, sei nel posto giusto!

Mi presento, sono Stefano Lagravinese e lavoro nel campo della Ricerca Clinica dal
2004. Nel 2013, spinto dall’obiettivo di aiutare giovani laureati (e non solo) ad
intraprendere una carriera in questo settore, ho ideato e fondato un programma
formativo unico nel suo genere, il corso di Alta Formazione in Ricerca Clinica
Missione CRA.

Benvenuto!

www.MissioneCRA.com

Questo percorso costituisce un efficace starter point per costruire la tua
carriera su solide basi non solo prettamente teoriche: accanto
all’acquisizione delle nozioni fondamentali, avrai modo di metterti in gioco
attivamente attraverso simulazioni e attività di gruppo, oltre ad avere
l'opportunità di ascoltare le esperienze concrete condivise dai trainer, fonte
di preziosi insegnamenti pratici, un effettivo valore aggiunto.

Fin dalla fase di iscrizione potrai contare sul supporto continuo di tutto lo
staff del Missione CRA, sempre a tua disposizione per ogni richiesta e/o
chiarimento, e sulla disponibilità dei trainer, pronti a risolvere ogni dubbio.

 

Ancor prima dell’inizio del corso, riceverai gratuitamente
il “Clinical Research Career Boost”, una raccolta di
videocorsi utili per fornirti delle conoscenze preliminari
che avrai modo di approfondire successivamente durante
le lezioni live.



Benvenuto!

www.MissioneCRA.com

A partire dal 2020 (data l'emergenza COVID) è nata
la versione del corso interamente ONLINE. Il corso
Missione CRA ONLINE ti fornirà la formazione
completa sugli argomenti specifici della ricerca
clinica richiesti dal DM 15.11.2011 attraverso
sessioni live ad alto coinvolgimento, al fine di
garantire lo stesso livello di partecipazione attiva
delle lezioni in presenza e di mantenere sempre un
elevato livello di qualità.
Per mantenere alta l’attenzione dei corsisti, durante il
percorso formativo sono previsti dei test di
autovalutazione; in questo modo hai una maggiore
consapevolezza delle nozioni acquisite. Alla fine del
corso è previsto un test finale da superare per il
rilascio del certificato

viene prodotto in lingua inglese per
essere meglio spendibile nel mondo del
lavoro;
viene rilasciato da ben due CRO italiane!

Il certificato  di partecipazione attesta le 40
ore di formazione richieste dal DM del
15.11.2011, uno dei requisiti fondamentali per
poter svolgere l’attività da Clinical Research
Associate (CRA).
Il certificato del Missione CRA è unico nel
suo genere:Missione CRA

Tutto il percorso sarà caratterizzato da un'atmosfera stimolante e
amichevole, dove non sarai trattato come un numero, ma riceverai
l’attenzione che meriti e la possibilità di esprimerti e di confrontarti con altri
corsisti che, come te, hanno voglia di dare una svolta alla propria vita
lavorativa e di crescere professionalmente: qui comincerai a creare il tuo
network, fonte di spunti per la crescita reciproca e di svariate opportunità!



La platea dei corsisti del Corso di Alta Formazione Missione CRA è davvero variegata in
termini di background e di età, ma una fondamentale caratteristica li accomuna: la voglia
di esplorare l’affascinante mondo della ricerca clinica!

Ma quali sono i requisiti richiesti per accedervi?
Possono partecipare laureati/laureandi in discipline della categoria “Scienze della
Vita” come Medicina, CTF, Farmacia, Biologia, Chimica, Biotecnologie, Scienze
Infermieristiche e lauree equipollenti. (...)

NB: per il solo ruolo del CRA, secondo le precisazioni definite da AIFA, è necessario avere
una laurea magistrale. Tuttavia, si può partecipare al corso anche da laureandi, pur non
essendo ancora in possesso del titolo: il nostro consiglio è proprio quello di iscriversi al
corso entro 6 mesi dalla discussione della tesi.

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

A chi è rivolto?

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:
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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 molti altri! Puoi scoprirli guardando il videocorso "Gli
sbocchi professionali del Missione CRA" presente sulla
piattaforma FormazioneNelFarmaceutico.com

Nonostante la denominazione "Missione CRA", il nostro corso non si limita ad
esplorare esclusivamente la figura del Clinical Research Associate: seguendo
questo percorso formativo avrai finalmente una visione chiara e completa sul
mondo della ricerca clinica, scoprendo i ruoli di molte altre figure coinvolte
nella conduzione degli studi clinici. Tutti questi attori svolgono una specifica
funzione e collaborano tra loro per un'accurata conduzione dello studio.

Ecco alcuni esempi di sbocchi professionali alternativi al CRA a cui potrai
aspirare dopo aver frequentato il corso:

...NON SOLO CRA!

www.MissioneCRA.com



Carla Polimeni
Carla Polimeni, QA & Training Manager della CRO
Yghea, Bologna.

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 S.p.A.-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 inerenti
metodologia della ricerca clinica, normativa vigente in
Italia, farmacovigilanza e Good Clinical Practice.

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

Dopo la Laurea in Biotecnologie Mediche presso UNIMORE nel
2004, nello stesso anno ha iniziato un dottorato e la sua carriera
come CRA per grandi CRO. In questo periodo ha realizzato che
c'era 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
1300 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: grazie al suo
approccio coinvolgente, le sue lezioni sono una sorta di viaggio
nella vita quotidiana del CRA, attraverso la simulazione delle
visite di monitoraggio e la revisione di documenti essenziali. Si
concentra poi sulle strategie utili per la ricerca del lavoro e per
strutturare un CV che faccia colpo sui recruiter.

I TRAINER DEL MISSIONE CRA

www.MissioneCRA.com



Alberto Argentiero,  Quality Assurance Consultant
presso la CRO ClinOpsHub
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).
È operativo nel settore della Ricerca Clinica e, 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 dal
CRC all'interno di un centro sperimentale.

Alberto Argentiero

Laura Martena, Quallity Assurance Manager 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”.
Inizia la sua carriera in ClinOpsHub srl come Site
Optimization Specialist, supportando i centri
sperimentali nel raggiungimento e mantenimento
dei requisiti previsti dalla Determina AIFA n.
809/2015. Attualmente si occupa di Assicurazione
Qualità nelle sperimentazioni cliniche di Fase 1
come QA GCP Consultant e Auditor GCP
Consultant.
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
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Luca Giordano, Clinical Project Associate presso la
CRO ClinOpsHub srl.

Laureato in Biologia presso l’Università del Salento,
inizia la sua carriera come Quality Control Analyst
presso due aziende multinazionali. Decide poco dopo
di entrare nel mondo della ricerca clinica. 
Segue il corso di alta formazione in ricerca clinica
“Missione CRA” e inizia a lavorare per ClinOpsHub
svolgendo attività di Clinical Project Associate, Phase 1
Specialist e Gestione della Clinical Research Academy.
Nel frattempo consegue un master in Tecnologie
Farmaceutiche ed Attività Regolatorie presso
l’università di Pavia.
Nel 2020 inizia un dottorato industriale in
Biostatistica ed Epidemiologia Clinica.
Durante il corso, Luca approfondisce ulteriormente il
tema del Regolamento Europeo sulle sperimentazioni
cliniche, soffermandosi anche sugli aspetti
autorizzativi di uno studio clinico.
Grazie alla sua esperienza di dottorato, sarà
protagonista della sessione Bonus di Statistica, un
ulteriore contributo formativo per chi vuole accedere
al mondo della ricerca clinica.

Valeria Scoditti, Responsabile degli Archivi presso la
CRO ClinOpsHub srl.

Laureata in Biotecnologie per la Salute nel 2009 presso
l'Università degli Studi di Parma. Dopo un Master in
Attività Regolatorie, ha iniziato un'esperienza nel
Dipartimento di Qualità di una nota azienda
farmaceutica. Ha conosciuto il mondo della ricerca
clinica grazie al corso "Missione CRA".
Nel 2019 entra in ClinOpsHub come Clinical Project
Associate.
Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile  degli
Archivi.
Durante il corso Valeria affronta il tema del
Regolamento Europeo sulle sperimentazioni cliniche,
dando una visione d'insieme dell'argomento per poi
soffermarsi sulle definizioni principali e sui punti
salienti del testo. Si occupa inoltre di una interessante
sessione Bonus relativa alla gestione di un archivio di
qualità.

Valeria Scoditti

Luca Giordano

www.MissioneCRA.com



Serena Bonomi, Clinical Team Manager - Local
Trial Manager
Dopo un dottorato di ricerca in Biologia e Genetica,
nel 2015 inizia la sua carriera nel settore della
Ricerca Clinica partecipando a un'edizione del corso
"Missione CRA". Subito dopo la conclusione del
corso ha l'opportunità di diventare CRA presso una
grande CRO. Nel tempo assume ruoli di
coordinamento e gestione di studi clinici sia in
azienda farmaceutica che in CRO. Lavora come
Clinical Team Manager Sponsor-dedicata in una
grande CRO e collabora come trainer al corso
"Missione CRA". Le attività di mentoring e
formazione hanno infatti accompagnato il suo
percorso fin dall'Università, rappresentano uno dei
suoi interessi e aspirazioni.
La sua esperienza lavorativa traspare durante le
sessioni del corso: Serena descrive le attività svolte
dal CRA e le tipologie di visite di monitoraggio,
coinvolgendo attivamente i corsisti e fornendo
preziosi consigli.

Serena Bonomi

www.MissioneCRA.com



LO STAFF DEL MISSIONE CRA

Valeria Scoditti 
Responsabile del Corso di Alta formazione

in Ricerca Clinica "Missione CRA"

Antonella Saponaro
Support Specialist per il corso di Alta

formazione in Ricerca Clinica "Missione
CRA"

 

Carmen Faggiano
Training Assistant per il Corso di Alta

formazione in Ricerca Clinica "Missione
CRA"

Roberta Colosimo
Training Assistant per il Corso di Alta

formazione in Ricerca Clinica "Missione
CRA"

www.MissioneCRA.com
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2 ore
Lezione

introduttiva
 

50 ORE DI FORMAZIONE DAL VIVO
Introduzione (2 ore) + Teoria Pura (16 ore) + Teoria applicata e pratica (32 ore)

COME E' ORGANIZZATO IL MISSIONE CRA?

Sessione Introduttiva
Presentazione dei trainer e
dei partecipanti
Informazioni sullo
svolgimento del corso

16 ore
Teoria pura

Prima sessione (4 ore)
Metodologia della
sperimentazione clinica

Seconda sessione (4 ore)
D.M. 15/07/1997 – Linea
Guida ICH-GCP (Principi,
Glossario, Comitato Etico)

Terza sessione (4 ore)
D.M. 15/07/1997 – Linea
Guida ICH-GCP
(Sperimentatore, Sponsor,
Documenti)

Quarta sessione (4 ore)
Normativa di base per le
sperimentazioni cliniche &
Farmacovigilanza
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COME E' ORGANIZZATO IL MISSIONE CRA?

32 ore 
Teoria applicata

e pratica
 

Sesta sessione (4 ore)
Regolamento Europeo 536/2014
Gli Attori
Il protocollo
La selezione del centro sperimentale:
la Feasibility

Settima sessione (4 ore)
Il Ruolo del CRA
Il monitoraggio
Gli Essential Documents
Drug Accountability

Ottava sessione (4 ore)
Feasibility dal punto di vista del
CRC
Le visite al centro dal punto di vista
del CRC: PSV, SIV, SMV, COV

Nona sessione (4 ore)
Site Visits: PSV,SIV, SMV.COV
Il post visita
Il CRA nelle CRO e in Pharma

Decima sessione (4 ore)
I Vendor (fornitori di servizi)
Le priorità della Ricerca Clinica
Le regole auree della Ricerca Clinica
il funnel dei pazientiarruolati

Undicesima e Dodicesima sessione (8
ore)

Simulazione di Pre-Study Visit, Site
Initiation Visit, Site Monitoring
Visit e Close Out Visit
Coaching in inglese incentrato sulla
comunicazione
"Trova la tua opportunità nella
ricerca clinica"

50 ORE DI FORMAZIONE DAL VIVO
Introduzione (2 ore) + Teoria Pura (16 ore) + Teoria applicata e pratica (32 ore)

Quinta sessione (4 ore)
La Qualità nella
sperimentazione clinica
Il sistema di qualità per gli
studi di Fase 1 
Annex 13 GMP
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Sessioni Extra di 
Revisione CV e Cover Letter

 
 
 
 

In queste sessioni riceverai
innumerevoli spunti utili per
strutturare un CV a prova di

colloquio! 

Lezioni extra
 
 
 
 
 

Le lezioni BONUS "Cenni di
statistica" e "L'archivio di

qualità" arricchiranno
ulteriormente il tuo bagaglio di
conoscenze nell'ambito della

ricerca clinica.

SESSIONI BONUS IN DIRETTA

COME E' ORGANIZZATO IL MISSIONE CRA?
LA FORMAZIONE NON FINISCE QUI!



Per chi si iscrive al Missione CRA viene dato accesso GRATUITO
al pacchetto Clinical Research Career Boost ancor prima
dell'inizio delle lezioni del Missione CRA: è decisamente un
ottimo modo per iniziare al meglio la tua formazione e per
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€.

www.MissioneCRA.com

CLINICAL RESEARCH CAREER
BOOST - DI COSA SI TRATTA?

 
LA FORMAZIONE COMINCIA ANCOR PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO!

 

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 ottimizzato e reso un
prodotto utile anche a chi lavora già
nel settore, utile per consolidare i
concetti di base della ricerca clinica.
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Tutte rigorosamente in diretta
 

Durante le lezioni, ogni trainer coinvolge
attivamente i corsisti attraverso verifiche,

esercizi, simulazioni.

 LIVE

INTERATTIVE 
Potrai fare tutte le domande che vuoi

 
Ogni lezione prevede delle sessioni di domande e

risposte: potrai esporre tutti i tuoi dubbi sulla
lezione o semplicemente le tue curiosità sul
futuro lavorativo che vorresti intraprendere.

Disponibile online entro 24h
 

Ogni volta che avrai problemi a seguire una
lezione live, o quando vorrai riascoltare una

specifica sessione, troverai la videoregistrazione
nella tua area riservata su

formazionenelfarmaceutico.com

REGISTRATE

COME SONO LE LEZIONI?



COSA RICEVERAI AL
TERMINE DEL CORSO?

www.MissioneCRA.com

Una volta terminato il corso Missione CRA, dopo il
superamento di un test finale, riceverai il CERTIFICATO
che attesta le 50 ore di formazione richieste dal DM del
15.11.2011, uno dei requisiti fondamentali per poter
svolgere l’attività da Clinical Research Associate (CRA).

Questo certificato, unico nel suo genere, viene prodotto
in lingua inglese per essere meglio spendibile nel mondo
del lavoro, sia in Italia cha all'estero, ed è rilasciato da
ben due CRO italiane.
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In allegato al certificato troverai anche il programma del
corso, così da avere una documentazione completa da
inserire nel tuo CV.



Avrai accesso alla tua area riservata sulla piattaforma e-learning
formazionenelfarmaceutico.com, su cui sarà presente la registrazione
di ogni sessione insieme al materiale didattico e di approfondimento.
Avrai modo di visionare le lezioni tutte le volte che vuoi, fino ad una
settimana dopo la fine del corso; il materiale didattico, invece, resterà
sempre a tua disposizione e scaricabile. Non solo! Avrai la possibilità di
far revisionare il tuo CV e la motivation letter, oltre a  ricevere un
training su “Trova la tua opportunità nel Farmaceutico”. È prevista
anche una sessione di coaching in inglese  (2 ore) durante la quale
una trainer esperta si focalizzerà sulle tecniche di comunicazione
efficace, aiutandoti ad acquisire maggiore consapevolezza e preziosi
consigli per affrontare al meglio un colloquio di lavoro.

www.MissioneCRA.com

MISSIONE CRA ONLINE - INFO UTILI?
Il corso Missione CRA ONLINE  si
sviluppa in 13 sessioni svolte in
videoconferenza, oltre alle
sessioni BONUS, per un totale di
oltre 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 le visite
di monitoraggio effettuate dal
CRA (Pre-Study Visit, Site
Initiation Visit, Site Monitoring
Visit, Close Out Visit).

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



COSA OCCORRE PER 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, webcam e microfono.

www.MissioneCRA.online
Per maggiori informazioni vedi il video corso gratuito su

www.MissioneCRA.com

E' fortemente consigliata la partecipazione
attiva e in diretta, per poter interagire con i
trainer e con gli altri corsisti. Nel caso in cui
fossi impossibilitato a seguire una lezione live,
potrai successivamente recuperarla visionando
la registrazione disponibile dopo 24 ore su
formazionenelfarmaceutico.com

Per l'ottenimento del certificato, 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.



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

Come avrai notato, sono tante le caratteristiche che rendono il Missione
CRA un prodotto unico: le tempistiche per ottenere una formazione
spendibile nel mondo del lavoro (solo 60 giorni), l'esperienza dei trainer
che lavorano da anni nel settore, l'interattività e la possibilità di mettersi
in gioco. A queste si aggiunge un ulteriore punto di forza: il suo
rapporto qualità/prezzo.
In effetti non si tratta dell'acquisto di un singolo corso, ma ti viene
offerto un pacchetto formativo completo di tutti gli strumenti necessari
per poter accedere al mondo della ricerca clinica. Sarai formato e
preparato, con tempistiche e costi inferiori rispetto ad 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



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 

Ricevo la scheda di iscrizione relativa al corso (e ulteriore google
form da compilare...)
Invio la scheda di iscrizione compilata e firmata, insieme alla copia
del bonifico della prima rata (entro 2 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 (soddisfa 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

www.MissioneCRA.com



E se volessi trasformare il
corso Missione CRA in un

percorso annuale?
 
 

Abbiamo pensato anche a questo!



Potenziare le competenze in ricerca clinica;
Dare ulteriore slancio al tuo percorso di crescita professionale;
Acquisire la giusta strategia per la ricerca del lavoro.

Studi di Fase 1. I requisiti richiesti dalla determina AIFA n. 809/2015 (con
Stefano Lagravinese);
Gestione del farmaco sperimentale (con Anna De Marzo);
La sfida del Patient Recruitment (con Gaetano Pellitteri);
Il modello di business delle CRO (con Davide Garrisi);
Gestione delle visite di affiancamento e valutazione del CRA (con Ilaria
Mastrantonio);
Consenso informato e Good Clinical Practice (con Eliana Maturo);
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);
Digital Transformation and Digital Therapeutics al tempo del COVID-19
(con Giuseppe Recchia);
Fattibilità di uno studio clinico (con Luca Maravigna).

Per completare e arricchire la formazione acquisita durante il corso
“Missione CRA”, puoi decidere di aderire al pacchetto formativo Missione
CRA PLUS.

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

PERCHÉ SCEGLIERLO?
Con questo percorso potrai:

COSA COMPRENDE IL MISSIONE CRA PLUS?

1) 10 videocorsi già presenti su FormazioneNelFarmaceutico.com:

MISSIONE CRA PLUS

www.MissioneCRA.com



COSA COMPRENDE IL MISSIONE CRA PLUS?

2) 6 sessioni di live coaching di cui 4 in italiano e 2 in inglese
Le sessioni di live coaching (incentrate sulla tua carriera e sulla
comunicazione) 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.

3) Un anno di abbonamento alla Clinical Research Academy
La Clinical Research Academy è 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. L’adesione alla Clinical Research
Academy dura un anno a partire dal momento dell’iscrizione al Missione CRA
Plus.

4) Un gruppo Telegram dedicato
Se aderisci al Missione CRA Plus potrai avere accesso ad un gruppo Telegram
dedicato dove ti potrai confrontare con colleghi con il tuo stesso obiettivo e
fare networking, un aspetto fondamentale per trovare lavoro.

COME ADERIRE AL MISSIONE CRA PLUS?
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€.
Questa offerta è valida solo se aderisci ad entrambi i percorsi
CONTEMPORANEAMENTE.
Con una spesa inferiore a 2000€, hai una formazione completa in
ricerca clinica per un anno.

www.MissioneCRA.com



CONTATTACI
Per avere ulteriori informazioni sul corso Missione CRA, sulle
modalità di iscrizione e pagamento, sulle date delle prossime
edizioni in partenza e altre curiosità, contattaci e seguici sui
social per restare sempre aggiornato sulle ultime novità.

www.MissioneCRA.com



Education 
is not preparation for life;

education is life itself.
 

 John Dewey

www.MissioneCRA.com


