Master II corso «Scienziati in azienda» organizzato da Istud. L'offerta a Bologna e in Sda Bocconi

Quattro posti di lavoro per ogni diplomato
Nel caso dei laureati in farmacia, chimica e Ctf, un master o un corso di specializzazione postuniversitario può
servire per focalizzarsi sul
mondo aziendale. Interessante a questo proposito il percorso Scienziati in azienda, organizzato da Istud e ormai arrivato alla sua undicesima edizione, che si rivolge a laureati in
materie scientifiche a indirizzo medico-biologico e farmaceutico che desiderano sviluppare una preparazione ad hoc
per operare in aziende farmaceutiche e biomedicali. "Molto
buoni i risultati di assorbimento dei diplomati da parte del
mondo del lavoro, con un rapporto di 4 richieste per ogni
partecipante" ci dice Luigi Reale della divisione Sanità di
Istud. Selezioni aperte in questi giorni e ci sono alcune bor-

se di studio parziali e totali fra
cui due al 100% offerte da
Johnson&Johnson Medicai e
da Chiesi Farmaceutici.
Altro percorso da valutare è
il master di secondo livello organizzato dall'università di Bologna "Valutazione dei farmaci
e farmacoepidemiologia", con
approfondimenti di farmacoeconomia, legislazione e farmacovigilanza. Buone le opportunità soprattutto nell'ambito delle aziende pubbliche.
Da segnalare poi l'offerta di
formazione e specializzazione
proposta dalla Sda Bocconi,
sviluppata, tra l'altro, secondo
gli indirizzi del Cergas (Centro
ricerche sulla Gestione dell'assistenza sanitaria e sociale),
dall'Executive master in Management delle aziende sanitarie
e socio-assistenziali. Infine

"Sviluppo preclinico e clinico
del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici" è il master organizzato a Roma dall'università Cattolica destinato a chi opera nelle direzioni ricerca e sviluppo.
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le richieste dal Regno Unito
per specialisti in farmacia, con
alloggio incluso per le prime
quattro settimane del corso di
formazione per operare nel Paese

100%
la copertura delle due
borse di studio offerte da
Johnson&Johnson Medicai e
da Chiesi Farmaceutici per il
corso «Scienziati in azienda»
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Ivano
Dionigi,
rettore
dell'università
di Bologna. Il
master di
secondo livello

organizzato
dall'università emiliana in
«Valutazione dei farmaci e
farmacoepidemiologia» offre
approfondimenti di
farmacoeconomia,
legislazione e

farmacovigilanza.

