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Lo sviluppo della conoscenza umana in campo 

cardiologico, promosso dalla Fondazione per il 

Tuo cuore - HCF Onlus, si attiva nella ricerca 

scientifica, nell’istruzione e nella formazione, 

con specifica attenzione ai risvolti applicativi sia 

per la generazione di conoscenze, sia per il 

miglioramento della pratica clinica, sia per la 

valorizzazione delle risorse umane. In 

quest’ottica si inserisce l’ottava edizione del 

Corso di formazione “Metodologia, strategie e 

tecniche della Ricerca clinica”: si tratta di un 

percorso formativo rivolto ai giovani medici ed 

agli Operatori Sanitari, che desiderano imple-

mentare la propria competenza professionale 

nel campo della sperimentazione clinica, e a 

neolaureati in materie biomediche, che si affac-

ciano al mondo del lavoro, e più in particolare a 

quello della Ricerca clinica.  

Che cos’è? 

Trasformare le sfide in opportunità: con questo 

obiettivo l’ANMCO e la Fondazione per il Tuo 

cuore - HCF Onlus hanno portato avanti negli 

ultimi 10 anni una serie di iniziative pilota che, 

frutto delle riflessioni su studi epidemiologici, 

clinical trials e outcome research condotti in 

Italia, ha incoraggiato la competitività in termi-

ni qualitativi della ricerca clinica, implementan-

do lo sviluppo della cultura ‘metodologica’ dei 

Ricercatori, anche attraverso il coinvolgimento 

di nuove figure professionali nate anche grazie 

al Corso “Metodologia, strategie e tecniche 

della Ricerca clinica”.  

Finalità 

Obiettivi  

formativi 

Il Corso è articolato in 5 mini corsi o moduli didatti-

ci indipendenti, caratterizzati per settore scientifi-

co-disciplinare: 

1. Metodologia della Ricerca clinica  

2. La Ricerca clinica tra normativa vigente e strate-

gie da mettere in campo 

3. Ricerca clinica: approfondimenti di statistica    

4. Qualità della Ricerca clinica, audit e monitorag-

gio 

5. Storia naturale di un farmaco: dal laboratorio di 

ricerca alla pratica clinica 

 

E’ possibile, per chi ne facesse esplicita richiesta, 

iscriversi anche ad alcuni, selezionati, moduli, sen-

za obbligo di consecutività didattica. 

 

Sarà rilasciato un certificato di GCP training per i 

partecipanti al 2° modulo del Corso. 

 

Nell’ambito del Corso di formazione “Metodologia, 

strategie e tecniche della Ricerca clinica” è attiva 

un’iniziativa didattico-formativa riservata ai soli 

Soci ANMCO Under 40, che possono iscriversi sol-

tanto ai moduli didattici 1, 3 e 5 (9 giorni di lezioni 

frontali, per un totale di circa 45 ore di didattica) 

ed usufruire di una riduzione del contributo di 

iscrizione. Questa iniziativa è intitolata 

“Fondamenti di Ricerca clinica”.  

 

Il Corso di formazione “Metodologia, strategie e 

tecniche della Ricerca clinica” comprende: 

 attività didattica formale, costituita da 15 giorni 

di lezioni frontali per chi si iscrive a tutti e 5 i mo-

duli didattici (per un totale di circa 75 ore di lezio-

ne) nel biennio 2017-2018 (cfr. programma del 

Corso);  

 tutoring personalizzato a cura del Centro Studi 

ANMCO;  

 possibilità di partecipare, su esplicita richiesta 

dell’allievo al momento dell’iscrizione al Corso, ad 

attività in affiancamento a personale esperto.  

 



Attraverso il Corso “Metodologia, strategie e 

tecniche della Ricerca clinica”, nell’ambito dei 

suoi scopi istituzionali, la Fondazione per il Tuo 

cuore - HCF Onlus si propone di formare profes-

sionisti nel campo della Ricerca clinica (Medici 

Ricercatori, Data Manager, Trial/Study Coordi-

nator, Clinical Monitor, Study Nurse, etc.) in 

grado di gestire le attività necessarie per la cor-

retta conduzione di una sperimentazione clini-

ca, nel rispetto della normativa vigente, facili-

tando il lavoro dei soggetti coinvolti in progetti 

di Ricerca all’interno di strutture assistenziali sia 

pubbliche che private. Il Corso si propone inol-

tre di attualizzare le competenze degli operatori 

a livello nazionale, anche attraverso la forma-

zione continua in medicina. 

Obiettivi  

professionali 

Formazione teorica - Le lezioni frontali si terran-

no a Firenze, presso la sede della Fondazione o 

in altre strutture da questa identificate. 

Tirocinio pratico – Per chi farà esplicita richiesta 

al momento dell’iscrizione al Corso ci sarà la 

possibilità di affiancare personale esperto, in 

attività di monitoraggio e data management 

presso centri di ricerca ad alto volume di studi 

clinici. Ciascuna di queste giornate di formazio-

ne, in cui si ha la possibilità di misurarsi con le 

conoscenze teorico-pratiche acquisite durante 

le lezioni frontali, sarà seguita da una fase di 

approfondimento e riflessione, attraverso la 

stesura di un report delle attività svolte, che 

sarà revisionato dal tutor.   

Sede 

Il candidato dovrà attestare di avere conseguito la 

laurea in materie biomediche (triennale o speciali-

stica nelle seguenti discipline: Biologia, Chimica, 

Farmacia, CTF, Scienze Infermieristiche, ecc.) o in 

Medicina e Chirurgia.  

Inoltre, dovrà far emergere dal proprio curriculum 

vitæ tutte le informazioni relative al percorso for-

mativo seguito ed al tipo di attività svolta.  

Costituirà requisito preferenziale di ammissione la 

conoscenza della lingua inglese. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltre 

accompagnata da fotocopia di valido documento 

di identità. 

Requisiti di 

accesso 

Informazioni 

generali 

Posti disponibili: 50 
 
Scadenza del bando di ammissione: 10 settembre 
2017 
 
Periodo di svolgimento: Ottobre 2017 – Giugno 
2018 (indicativamente) 
 
Quota di iscrizione:  
 Il contributo di iscrizione per il Corso, costituito 

da attività didattica formale ed eventuale attività in 

affiancamento, è di € 1.600,00.  

 Per gli interessati a partecipare solo alle lezioni 

teoriche, i c.d. Uditori, il contributo è di € 1.000,00.  

 Per i Soci ANMCO Under 40, che potranno par-

tecipare all’iniziativa “Fondamenti di Ricerca clini-

ca” (moduli 1, 3 e 5 del Corso istituzionale), il con-

tributo richiesto è di € 650,00.  

 Per chi fosse interessato ad accedere ai singoli 

moduli didattici del Corso il costo è di € 350,00. In 

questo caso non saranno assicurate le attività in 

affiancamento a personale esperto. 

 
Le spese di viaggio e soggiorno, sia per le lezioni 

frontali che per le attività in affiancamento, sono a 

carico dei partecipanti. 



1. Possibilità di attivazione, per allievi iscritti 

e meritevoli, di collaborazioni con la Fon-

dazione per seguire protocolli di ricerca 

coordinati dal Centro Studi ANMCO pres-

so strutture ospedaliere, anche extra-

regionali; 

2. Possibilità di condurre attività di affianca-

mento a personale esperto, per monito-

raggio clinico e data management, ade-

guando la formazione teorica con appro-

fondimenti pratici (on site) di natura me-

todologica, etica, legale, regolatoria;  

3. Crediti ECM erogati secondo la normativa 

vigente in base ai profili professionali per 

i quali il Corso potrà essere accreditato; 

4. Attestato di GCP training (per chi parteci-

pa al 2° modulo didattico). 

Valore  

aggiunto 

Centro Studi ANMCO della  

Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus 

Via A. La Marmora, n. 34 

50121 Firenze (FI) 

Tel. +39-055-5101357 

Fax +39-055-5101310 

e-mail: supporter@anmco.it 

Coordinamento 

attività 

mailto:supporter@anmco.it

