
SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaster

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMasterAree Aree

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

www.pharmades.it

Pharma D&S è una società di consulenza che da oltre 15 anni supporta le aziende dei settori 
farmaceutico, dispositivi medici, integratori alimentari e cosmetici nelle attività di farmacovigilanza, 
ricerca clinica, affari regolatori e assicurazione qualità e di processo.
Ha sede a Scandicci (FI), Cassina de’ Pecchi (MI), Roma, Barcellona e Monaco.

Stage Affari Regolatori
È richiesta laurea scientifica preferibilmente con Master in Affari Regolatori, un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, buona predisposizione ai rapporti interpersonali, spiccata propensione al lavoro in team, 
orientamento al risultato e affidabilità. La risorsa verrà inserita nel team e affiancherà i colleghi nelle 
attività regolatorie (AIC, variazioni ecc.)

Stage Farmacovigilanza
È richiesta laurea scientifica preferibilmente un Master in Farmacovigilanza, un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, buona predisposizione ai rapporti interpersonali, spiccata propensione al lavoro in team, 
orientamento al risultato e affidabilità.La risorsa verrà inserita nel team di farmacovigilanza e affiancherà 
i colleghi nelle attività di gestione dei casi e di screening della letteratura.

Consulente Medico
La risorsa verrà coinvolta in progetti di gestione degli studi clinici e di farmacovigilanza per le attività di 
valutazioni mediche e report periodici di sicurezza.

https://jops.hrweb.it/
https://www.linkedin.com/company/pharma-d&s/?viewAsMember=tru

