OFFERTE PHARMA DAY
AZIENDA

POSIZIONE

SETTORE AZIENDALE

PROFESSIONE

QUALITA'

Distribuzione, Medicina / Farmaceutico/
Salute

Qualità & Manutenzione

INFORMAZIONI RUOLO

Gestione del Sistema di Qualità Aziendale: Sistema procedurale, audit interni ed ispezioni ai centri fornitori di plasma e
terzisti (logistica, manutenzione, trasporto), training al personale, verifica implemmetazione delle GMPs (good manugfatring
pracirces) sia in Grifols Italia che presso i centri fornitori

LAUREA

ESPERIENZA

TIPOLOGIA
CONTRATTO

SCADENZA
DURATA
CANDIDATURA

Laurea Magistrale in, Scienze
Biologiche, Chimica, Farmacia, CTF,
Biotecncologie farmacuetiche

Studente / Neolaureato

tirocinio

17 Aprile 2022

Da 4 a 6
mesi

Inizio Immediato

A. Laurea Breve Ingegneria
B. Laurea Ingegneria Informatica
C. Laurea Scienze Biologiche o
equivalente in ambito scientifico

Studente / Neolaureato

tirocinio

17 Aprile 2022

Da 4 a 6
mesi

Inizio Immediato

Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia, Scienze Biologiche,
Chimica, Farmacia, Chimica e
Tecnologia farmaceutica, Medicina
Veterinaria

Studente/Neolaureato

tirocinio

3 Aprile 2022

Da 4 a 6
mesi

Inizio Immediato

Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia, Scienze Biologiche,
Chimica, Farmacia, Chimica e
Tecnologia farmaceutica, Medicina
Veterinaria

Studente/Neolaureato

tirocinio

3 Aprile 2022

Da 4 a 6
mesi

Inizio Immediato

Laurea Triennale in materie
umanistiche o economiche

Studente/Neolaureato

tirocinio

3 Aprile 2022

Da 4 a 6
mesi

Inizio Immediato

Laurea in economia e commercio
Laurea in Ingegneria gestionale

Studente/Neolaureato

tirocinio

21 Marzo 2022

Da 5 a 9
mesi

1 Aprile 2022

INIZIO

Gestione delle attività di Qualifica /Calibrazione interna

Assistenza Tecnica

Distribuzione, Medicina / Farmaceutico/
Salute

Servizio al cliente

INFORMATORE MEDICO

Distribuzione, Medicina / Farmaceutico/
Salute

Vendite & Business Development

A. Field Service Engineer
B. IT Application Specialist
C.Technical Application Specialist

Implementazione e dell'esecuzione delle attività di marketing e informazione scientifica relative ai prodotti Grifols Italy in
collaborazione con il team aziendale (Medica, Ufficio Gare, Customer Service, Marketing) in allineamento con la strategia
commerciale della Società.

GRIFOLS ITALIA
S.P.A.

REGULATORY AFFAIR

Distribuzione, Medicina / Farmaceutico/
Salute

Farmaco
•Preparazione e presentazione della documentazione per l’ottenimento e il mantenimento delle AIC (Registrazioni, Variazioni,
Rinnovi).
•Pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale.
•Monitoraggio della legislazione regolatoria.
•Revisione, aggiornamento e traduzione dei materiali stampati
•Gestione e contatto diretto con il personale dell’AIFA durante l’intero iter approvativo delle pratiche.
•Traduzione di testi, da italiano a inglese e viceversa.
Management, Consulenza & Strategia
Diagnostica
•Aggiornamento normativo e supporto regolatorio alle Business Unit.
•Gestione e mantenimento della Banca dati ministeriale dei DM ed IVD in completa autonomia: revisione dossier,
registrazione dei nuovi DM e IVD.
Tracciabilità del farmaco
•Gestione del Progetto Ministeriale di Tracciabilità del Farmaco in completa autonomia: invio flussi, controllo dati inviati,
aggiornamento normativo e regolatorio.

- Fornire supporto logistico e amministrativo all'organizzazione di vendita e marketing locale gestendo tutti i congressi e le
convenzioni per un prodotto specifico. Responsabile di contratti di agenzia, contratti di servizi, partnership, fornitori esterni di
servizi di marketing, procedure di gara ecc.

SALES & MARKETING
COORDINATOR

Distribuzione, Medicina / Farmaceutico/
Salute

Comunicazione, PR & Eventi

-Coperare con i Product Manager per un prodotto specifico sullo sviluppo di materiale promozionale compreso il
coordinamento del processo LMR (processo di revisione legale/medica/normativa).
- Supportare il Responsabile Vendite e Marketing.

Junior Analyst Trainee
Takeda
Manufacturing Italia
Spa

Medicina / Farmaceutico / Salute

Market Finance

- Principali Controlli interni relativi all’area Cespiti Aziendali;
- Attività di conta fisica dei cespiti (conta, labeling, elaborazione dei risultati, stesura verbale, richieste mosifiche su libro
cespiti);
- Supporto alle attività contabili relative a capitalizzazioni, dismissioni, ammortamenti, ammortamenti accelerati e
svalutazione (impairment) di cespiti;
- Estrapolazione saldi contabili e verifica F.A. register reporting/statutory;
- Analisi ed approfondimenti “ad-hoc” che potrebbero essere richiesti nelle aree di specifica competenza;
- Creazione database centralizzato dei contratti per applicazione IFRS 16;
- Attività di organizzazione e gestione dell’archivio cartaceo ed elettronico

Takeda
Manufacturing Italia
Spa

Gruppo
PharmaNutra Spa

SC Warehouse support trainee

Medicina / Farmaceutico / Salute

Logistica & Supply Chain

Informatori Scientifici Commerciali

Medicina / Farmaceutico / Salute

Vendite & Business Development

International Back Office

Medicina / Farmaceutico / Salute

Servizio al cliente

Sales Force Effectiveness (SFE)

Process Engineer

Process Automation Associate

QC Lab Technician

Medicina / Farmaceutico / Salute

Chimica

Chimica

Chimica

Economia

Produzione & Operations

Design Industriale & Ingegneria

Chimica & Processi

ELI LILLY ITALIA
S.P.A.

QA Associate

Chimica

Qualità & Manutenzione

Disponibilità materiali funzionali allo svolgimento delle attività produttive
- supporto nella revisione SOP di reparto in accordo alle GMP
- Verifica stato di qualifica training personale di magazzino
- supporto nella gestione della corretta archiviazione documentazione di reparto

Laurea magistrale in ingegneria ed
economia

Studente/Neolaureato

tirocinio

30 Marzo 2022

Informazione scientifica & vendita presso classe medica e presso farmacie/parafarmacie
-Sviluppo e gestione dello Schedario Clienti
-Condivisione di iniziative commerciali con il proprio -Area Manager
-Analisi della risposta di mercato della propria zona rispetto ai prodotti

Formazione Scientifica e Operativo
Strategica permanente

3 a 5 anni

Contratto a tempo
indeterminato

30 Aprile 2022

Inizio Immediato

NON SPECIFICATO

3 a 5 anni

Contratto a tempo
indeterminato

30 Aprile 2022

Inizio Immediato

NON SPECIFICATO
Business/Data analyst o come Sales
Operations nel mercato farmaceutico

3 a 5 anni

Contratto a tempo
determinato

30 Aprile 2022

Da 6 a 12
mesi

Inizio Immediato

Ingegneria Meccanica o Chimica

Studente/Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

31 Agosto 2022

12 mesi

1 Aprile 2022

_Proporre, eseguire e documentare iniziative per migliorare le prestazioni, rafforzare la conformità e risolvere problemi sui
sistemi PA di produzione.
- Garantire la conformità agli standard aziendali e cGMP in termini di gestione delle versioni, commissioning, qualifica,
validazione, gestione delle modifiche e manutenzione del sistema, ecc.
Laurea in Ingegneria (preferibilmente
- Gestire i livelli software collegando i processi fisici degli impianti di produzione ai sistemi utilizzati per gestire e controllare la
in Automation, Computer Science,
produzione in termini di acquisizione dati, scambio dati, backup e reporting dei dati.
Electronics or Telecommunications)
- Rappresentare IT e PA in un ambiente interfunzionale e collaborare con altre funzioni dell'organizzazione e parti esterne per
fornire supporto quotidiano ai sistemi di controllo computerizzati di produzione.
-Coach Tier 1 supporta il team attraverso la formazione sul campo e la definizione di best practices e ausili di intervento
tecnico.

Studente/Neolaureato
Pregressa esperienza lavorativa in
ingegneria dell'automazione e
integrazione di sistemi,
preferibilmente a supporto di un sito
produttivo.

Contratto a tempo
determinato

31 Agosto 2022

12 mesi

1 Aprile 2022

* Esecuzione test analitici in conformità alle metodiche e normative previste
- Analisi chimiche/biologiche su eccipienti e API
- test chimici/biologici in-process, sul semilavorato e sul prodotto finito
- Gestione ed interpretazione di dati e risultati con utilizzo di sistemi informatici
- Manutenzione generale e calibrazione della strumentazione di laboratorio
- Assicurare il rispetto e applicazione delle GMP e corporate standards nell’area di competenza assegnata
- Partecipare alla pulizia e al buon mantenimento del laboratorio

Laurea Magistrale in Chimica, CTF,
Biologia, Biotecnologie

Studente/Neolaureato
Esperienza pregressa in laboratorio
biologico/microbiologico/ chimico

Contratto a tempo
determinato

31 Agosto 2022

12 mesi

Aprile 2022

Laurea magistrale in discipline
scientifiche

Studente/Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

31 Agosto 2022

12 mesi

Inizio Immediato

Customer Service per i Clienti esteri
- Fornire supporto agli Account commerciali Estero
-Logistica in & Out
Garantire un'assistenza efficace alla direzione commerciale per consentire un funzionamento produttivo e continuo del CRM
aziendale.
- Realizzare analisi dettagliate dei dati vendita Italia
- Utilizzare strumenti di rilevamento dei dati per effettuare l'estrazione, l'analisi, la pulizia e la trasformazione dei dati
periodicamente e su richiesta della direzione commerciale.
- Aggiornare documenti, liste di controllo e materiali quando richiesto
- Identificare il miglioramento continuo nella propria area di responsabilità

_ Responsabilità tecnica e profonda conoscenza del processo e delle sue parti (compresi i documenti).
- Garantire la massima efficienza dei sistemi e il rispetto del piano di produzione; monitorare i dati dei cicli e delle
apparecchiature e le metriche di area (OEE, allarmi, fermi, ecc.).
- Sviluppare, integrare e rivedere SOP e Valutazioni Tecniche sul sistema sotto la propria responsabilità,
- Indagare su eventuali problemi di produzione con impatto sulla qualità o sulla sicurezza .
- Gestire la risoluzione dei problemi e la risoluzione dei problemi di problemi normalmente complessi ed eseguire il
coaching tecnico sui problemi.
- Collaborare con il Team di Manutenzione per garantire che tutte le attività preventive o correttive siano correttamente
eseguite e gestite prima della scadenza, in sicurezza e qualità e che i programmi di manutenzione complessivi siano
adeguatamente attuati.
- Pianificare le attività di Spegnimento o arresto della produzione collaborando con il Responsabile della Manutenzione;
presenza in campo durante il periodo di spegnimento per garantire l'esecuzione della pianificazione.
- Proporre e gestire iniziative di miglioramento continuo.
- Analizzare tutti i KPI rilevanti per valutare i progetti di miglioramento.
- Identifica le anomalie e i problemi che si verificano nei sistemi e collabora con il team per risolverli ed evitare che si
ripetano.
- Collaborare con Team Tecnico e Ingegnere Responsabile nell'esecuzione di prove e protocolli di modifica.
- Interagire con gli stakeholder interni per comprenderne le esigenze e proporre un piano d'azione adeguato.
- Interfacciarsi con appaltatori esterni in caso di necessità o coinvolgerli su progetti quando richiesto.

Essere responsabili del processo di escalation in caso di problemi nell'area di produzione;
- Supportare la preparazione e garantire la prontezza a qualsiasi ispezione normativa; sostenere il programma di
autoispezione del sito;
- Partecipazione alle indagini relative al territorio, in collaborazione con le altre funzioni e il Process Team.
- Esecuzione della valutazione della qualità delle osservazioni e delle deviazioni in Trackwise;
-Avere il ruolo di CSQA del Process Team e approvare CHG;
- Esecuzione di Batch Review e Batch Disposition di prodotti semilavorati
- Revisionare procedure, QP/LV e fungere da istruttore di alcuni corsi e procedure;
- Eseguire il monitoraggio del processo per la Qualità e fornire informazioni per la scrittura di documenti come APR, AQMS;
- Essere l'osservatore di Media Fill; approvazione degli ordini di lavoro;
- Collaborare alle iniziative relative ai Sistemi di Qualità e alla Cultura della Qualità;

Da 4 a 9
mesi

QA Floor Support Specialist

Chimica

Chimica & Processi

_ Garantire che le pratiche operative dei reparti di produzione assegnati siano in compliance con standard qualitativi
aziendali ed in conformità alle GMP
- Eseguire troubleshooting su problematiche di processo, intervenire in seguito ad anomalie ed essere il primo riferimento in
campo per la gestione difetti
- Eseguire la valutazione dei cicli macchina, degli allarmi di processo e di quelli relativi al reparto di produzione
- Collaborare con i team di processo per l’investigazione di deviazioni e l’implementazione di change
- Collaborare alla prepazione delle ispezioni
Autorizzare la ripartenza della produzione dopo interventi di manutenzione straordinaria
- Supportare la scrittura delle procedure ed eseguire attività di Batch review
- Svolgere il ruolo di osservatore durante l’esecuzione del Media Fill
- Può erogare training per SOP, corsi e QP/LV agli operatori di produzione

TS/MS Associate

Chimica

Chimica & Processi

Medico di Prodotto

Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute

Vendite & Business Development

Customer Care Support - Active
Pharmaceutical Ingredient (API)

Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute

GRUPPO MENARINI
- LABORATORI
GUIDOTTI S.P.A.
Informatore Scientifico del Farmaco

Ricercatore Ricerca e Sviluppo
(Sintesi Chimica - API)
Quality Control Analyst Pharmaceutical
Quality Assurance - Pharmaceutical
Quality Control Analyst

FARMIGEA

Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute

Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute
Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute
Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute
Chimica, Medicina / Farmaceutico /
Salute

Laurea Magistrale in discipline
scientifiche (Chimica, CTF, Biologia,
Biotecnologie, etc)

Studente/Neolaureato
Esperienza pregressa nel ruolo,
maturata preferibilmente in contesti
farmaceutici produttivi/ambito
parenterale

Contratto a tempo
determinato

31 Agosto 2022

12 mesi

Inizio Immediato

_ Coordina change relativi all’introduzione di nuovi i materiali o a modifiche del loro processo produttivo.
- Gestisce eventuali prove macchina relative all’introduzione di nuovi i materiali o a modifiche del loro processo produttivo.
- Collabora con i Process Team per indagini relative a problematiche generate da materiali da confezionamento.
- Partecipa alla riunioni di network assicurando l’allineamento fra i vari site relativamente ai materiali da confezionamento
utilizzati da più stabilimenti Lilly.
- E’ il referente per lo stabilimento di Sesto per le attività di Continuos Improvement con i fornitori di materiali.

Laurea magistrale in discipline
tecniche o scientifiche

Studente / Neolaureato
Pregressa esperienza in ambito
materiali

Contratto a tempo
determinato

31 Agosto 2022

12 mesi

Inizio Immediato

La ricerca di nuovi farmaci dall’azione più mirata. Un rapporto con il medico caratterizzato da elevata professionalità e
continuità. La diffusione del sapere.

Laurea in medicina e chirurgia

Studente / Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

5/4/2022

Da 6 a 12
mesi

Inizio immediato

Servizio al cliente

NON SPECIFICATO
predisposizione al problem solving e
ottima padronanza dell'Inglese

Studente / Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

Da 6 a 12
mesi

Inizio immediato

Vendite & Business Development

Medicina, Farmacia, Scienze
Biologiche, Chimica e Tecnologia
Farmaceutica, Chimica ad indirizzo
organico o biologico, Veterinaria.
Laurea triennale in informazione
scientifica, LM-6 (Biologia), LM-9
Biotecnologie mediche.

Studente / Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

Da 6 a 12
mesi

Inizio Immediato

Chimica & Processi

LAUREA CTF - CHIMICA - FARMACIA

Studente / Neolaureato

Chimica & Processi

LAUREA CTF - CHIMICA - FARMACIA

Studente / Neolaureato

Chimica & Processi

LAUREA CTF - CHIMICA - FARMACIA

Studente / Neolaureato

Chimica & Processi

LAUREA CTF - CHIMICA - FARMACIA

Studente / Neolaureato

Laurea in ingegneria
dell’Automazione, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Chimica,
Ingegneria Elettronica

Studente / Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

30 Aprile 2022

Da 1 a 12
mesi

1 Maggio 2022

Laurea in Scienze Biologiche

Studente / Neolaureato

tirocinio

30 Aprile 2022

Da 1 a 6
mesi

1 Maggio 2022

Laurea in Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Meccanica o Ingegneria
Chimica, ottima conoscenza della
lingua inglese e Pacchetto Office,
preferibile Certificazione Green Belt e
capacità di Project Management

Studente / Neolaureato

Contratto a tempo
determinato

30 Aprile 2022

Da 1 a 12
mesi

1 Maggio 2022

PROCESS AUTOMATION ENGINEER

Medicina / Farmaceutico / Salute

Design Industriale & Ingegneria

TECNICO DI LABORATORIO
CONTROLLO QUALITA' BIOLOGICO

Medicina / Farmaceutico / Salute

Agronomia & Biologia

La ricerca di nuovi farmaci dall’azione più mirata. Un rapporto con il medico caratterizzato da elevata professionalità e
continuità. La diffusione del sapere.

Contribuirealla progettazione e gestione di progetti in ambito industriale e aziendale.
-Principale referente per costruire e guidare il progetto di automazione industriale, in accordo con normative GMP e
regolamenti specifici di settore.
- Utilizzerà la tecnologia per migliorare, semplificare e automatizzare i processi di produzione.
- Proporrà iniziative di miglioramento continuo contribuendo ad assicurare l’efficienza dei processi.

Utilizzerà la strumentazione di laboratorio ovvero: PH metro, autoclave, sistemi di filtrazione in asepsi, campionatori di aria.
Gestirà i Documenti di laboratorio.
-Eseguirà
analisi di prodotti finiti, materiali di confezionamento, materie prime, monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dalle
normative vigenti. Acquisirà competenze sui processi del laboratorio e relativa strumentazione.

La risorsa guiderà insieme al suo responsabile, lo sviluppo e l'implementazione della strategia di miglioramento continuo
per il sito produttivo. Sarà impegnata nel definire e realizzare il modello organizzativo, per raggiungere gli obiettivi
strategici di breve medio e lungo termine così come indicati nella Mission e Vision aziendali.
LEAN PROCESS ENGINEER

Medicina / Farmaceutico / Salute

Produzione & Operations

Migliorerà le prestazioni aziendali sotto i profili della produttività, della gestione, dei costi di produzione e della
soddisfazione del cliente. Progetterà e gestirà i progetti di miglioramento operativo, tramite l’applicazione di strumenti
Lean in produzione e negli uffici, lavorando a stretto contatto con i leader funzionali per migliorare le performance
aziendali in termini di produttività, gestione dei processi e dei costi di produzione. Promuoverà una cultura orientata
all’ottimizzazione dei processi produttivi e del miglioramento continuo.

Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
determinato

5/4/2022

5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022

Da 6 a 12
mesi
Da 6 a 12
mesi
Da 6 a 12
mesi
Da 6 a 12
mesi

Inizio Immediato
Inizio Immediato
Inizio Immediato
Inizio Immediato

