Attraverso l’intervista a Gerardo Vece, scopriamo le competenze, le caratteristiche distintive e le
attività che svolge un Process & Quality Pharmaceutical Consultant in AKKA Technologies Italia.

Ciao Gerardo, raccontaci qual è stato il tuo percorso per raggiungere il ruolo
di Process & Quality Pharmaceutical Consultant in AKKA Technologies Italia.
Sono Gerardo Vece nato a Salerno 45 anni fa ho una laurea in chimica.
Nel 2012 mi sono trasferito a Siena dove vivo insieme alla mia famiglia.
Dopo diverse esperienze lavorative in aziende di prodotto in ambito alimentare e farmaceutico, in
cui ho ricoperto diverse posizioni sia in ambito Manufacturing che Quality, nel 2014 ho avuto
l’opportunità di entrare a far parte del mondo della consulenza grazie a CTP SYSTEM entrata a far
parte di AKKA Italia.
Oggi ricopro il ruolo di Process & Quality Pharmaceutical Consultant all’interno della Business Unit
Life Sciences di AKKA Italia.

Quali sono le attività che svolgi nel tuo ruolo di Process & Quality
Pharmaceutical Consultant?
Le attività svolte in questi 7 anni di consulenza sono state tante e mi hanno permesso di ampliare
le mie competenze in maniera esponenziale.
Le principali attività di cui mi occupo sono:










Project Management,
Quality System,
Deviation Management,
Change Contro Management,
Risk Assessment,
Process&Cleaning Validation,
Data integrity assessment,
ALCOA Assessment,
SOP management

Sono anche parte del team di consulenti che erogano corsi di formazione ad Aziende e
Università.

Quali sono secondo te le tre caratteristiche distintive dell’Electronic Designer
in AKKA Italia?


Coraggio: è la forza motrice che ci permette di allargare il concetto di comfort zone
lavorativa



Elasticità mentale: importante per affrontare un lavoro in cui spesso dobbiamo avere una
visione più ampia delle attività che stiamo svolgendo per elaborare al meglio gli input che
arrivano dalle molteplici figure con cui ci confrontiamo quotidianamente



Curiosità: la fame di conoscenza è fondamentale per affrontare ogni nuovo lavoro con il
giusto entusiasmo

Le due competenze che credi non possano mancare a un Process & Quality
Pharmaceutical Consultant.
Durante la mia esperienza come Process & Quality Pharmaceutical Consultant ho potuto osservare
che le due competenze necessarie per svolgere al meglio riguardano la conoscenza tecnica:


Conoscenza delle principali guideline (GMP, FDA, ICH, ISPE ecc…)
Conoscenza delle principali fasi di produzione farmaceutica.

Perché consiglieresti una carriera nel tuo ambito in AKKA Italia?
Lavorare in un’azienda come AKKA Italia che ha tra gli obiettivi principali quello di apportare
sempre valore aggiunto alle aziende clienti che si affidano al suo supporto permette, a chi ne fa
parte, di avere grandi soddisfazioni in combinazione con una rapida crescita sia a livello di
competenze che a livello personale.

Grazie Gerardo e buon lavoro!

