Pharma Point srl
Dal 1989 è una affermata società di Ricerca e Selezione del Personale che opera per
conto delle principali aziende Multinazionali Farmaceutiche presenti sul mercato italiano.
In particolare è tra le più importanti società italiane attive nell’ambito della Ricerca e
Selezione di Personale destinato alle Direzioni Mediche.
Il nostro obiettivo è fare incontrare brillanti Medici con aziende di prestigio, offrendo
reali e qualificate opportunità professionali.

Per conto di una nota multinazionale farmaceutica, ricerchiamo Laureati in Medicina, con la
specializzazione in Psichiatria, da assumere nel ruolo di Field Medical Liaison
Le attività previste dal ruolo sono:
•
Fornire agli operatori sanitari approfondimenti scientifici relativi ai farmaci dell’azienda
•
Comunicare le informazioni scientifiche agli operatori sanitari sia singolarmente che
attraverso incontri di gruppo (hospital meeting).
•
Sviluppare e mantenere contatti con gli esperti scientifici per comprendere meglio le
necessità mediche relative all’area Psichiatrica
•
Contribuire all’attività di divulgazione scientifica identificando e collaborando con i relatori
dei convegni organizzati dall’azienda.
•
Contribuire all’identificazione dei centri per la conduzione degli studi clinici sponsorizzati
dall’azienda.
Il profilo ricercato è il seguente:
•
Laurea In Medicina e Chirurgia + Specializzazione in Psichiatria
•
Capacità di pianificazione del lavoro ed autonomia organizzativa.
•
Elevate capacità di relazione.
•
Attitudine al lavoro in Team.
•
Conoscenza delle sperimentazioni cliniche in GCP.
•
Conoscenza nella lettura ed interpretazione dei dati provenienti da studi clinici.

Qualora il contenuto della presente fosse di Suo interesse, La invitiamo a contattarci telefonicamente
al fine di fissare un colloquio con uno dei nostri consulenti per approfondire i contenuti della posizione.
Inviare CV e autorizzazione al trattamento dei dati personali a Pharma Point S.r.l. società di ricerca
e selezione del personale via Foro Buonaparte 48 - 20121 Milano Tel 02 89013167
Mail alla dr.ssa Paola Brunello: p.brunello@pharmapoint.it
Per informazioni consultare il sito www.pharmapoint.it

