
 

Pfizer Italia ricerca uno stagista da inserire in area Commercial 

Quality & Oversight 

 

Descrizione azienda 

In tutto il mondo, Pfizer lavora per la salute di ognuno. Sviluppando 

costantemente nuovi prodotti espandiamo il nostro business a 

livello globale. Per questo siamo alla continua ricerca di nuovi 

talenti. 

Per maggiori dettagli: www.pfizer.it 

 

Descrizione annuncio 

Nell’ambito della funzione Global Commercial Operations – Area 

Commercial Quality & Oversight di Pfizer in Italia, l’obiettivo dello 

stage sarà acquisire competenze professionali relative alle seguenti 

aree: supporto nello svolgimento di attività legate gestione della 

Compliance Operativa nei processi dell’area marketing e vendite 

nonché all’implementazione e/o gestione di progetti locali e 

internazionali in tale ambito.  

E’ prevista una formazione in merito a processi commerciali 

aziendali e relative modalità di implementazione, revisione e 

controllo  all’interno di un’azienda multinazionale. 

 

Il progetto di formazione consiste nell’esecuzione delle seguenti 

attività: 

 

 Supporto attività operative di Compliance per i processi 
dell’area Marketing e Vendite. In particolare:  
 

o Processo Customer Engagement Program (CEP): Per 
questi progetti, con finalità promozionali che 
generano vie di comunicazione bidirezionali con 
professionisti del mondo sanitario/ pazienti, occorre 
assicurarsi che eventuali informazioni rilevanti ai fini 
della farmacovigilanza (i.e.eventi avversi) siano 
correttamente comunicate secondo i canali e le 
modalità previsti dalle regole di compliance ; 

o Processo Customer Interaction Tool (CIT) : nei tool 

elettronici  utilizzati dagli Informatori Scientifici del 

Farmaco, nell’ambito della loro interazioni con i 

Azienda: Pfizer Italia srl 

 

Sito web: www.pfizer.it 

 

Settore azienda: chimico-

farmaceutico 

 

Categoria lavorativa: 

stage extracurriculare 

 

Città di lavoro: Roma 

nord 

Tipo di contratto:  

Stage/tirocinio 

Data inizio: 1/4/2019 

Durata (mesi): 6 

 

Indennità di 

partecipazione: 

800 

Esperienza lavorativa: 

non richiesta 

Livello di istruzione: 

laurea magistrale 

 

Classi di laurea: 

Ingegneria 

(preferibilmente 

gestionale) o economia  

 

 

Validità offerta: 

31/3/2019 



medici, permettendo così di tracciare  la  loro attività, potrebbero annidarsi 

informazioni rilevanti ai fini della Farmacovigilanza  Il monitoraggio dei CIT ha 

l’obiettivo di assicuare che tutte le informazioni rilevanti ai fini della 

farmacoviglianzai siano correttmente comunicate secondo i canali e le modalità 

previsti dalle regole di compliance.  

 

 Implementazione progetti: 

o Supportare il Project Lead nell’implementazione di progetti locali e/o 
internazionali in ambito Compliance Operativa nei processi a supporto dell’area 
marketing e vendite  

o Gestire le procedure operative finalizzate all’implementazione delle varie fasi 
del progetto (con eventuale aggiornamento della documentazione a supporto) 

o Coordinarsi con i colleghi dei team europei o globali del team di Progetto per 
assicurarsi che le attività sia eseguite secondo modalità e tempistiche previste 

o Verificare che quanto sviluppato a livello locale sia in linea con le procedure 
operative definite a livello europeo e/o globale nel rispetto delle necessità locali 

o Elaborare il materiale per il Training di progetto 
 Project Management support: 

o Monitorare lo stato di avanzamento del piano di  implementazione del progetto 
verificando la corretta implementazione di tutte le attività 

o Gestire eventuali criticità individuando possibili soluzioni 
o Supportare l’elaborazione e l’implementazione del piano di comunicazione 
o Garantire il rispetto delle tempistiche assegnate ed evidenziare 

tempestivamente eventuali criticità 
o Allinearsi con il team locale e supportare il Project Lead nel coordinare le attività 

 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza del pacchetto Office 

 Buona capacità di lavorare in gruppo e proattività 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

carlotta.murras@randstad.it 


