
 

Pfizer srl ricerca uno stagista da inserire in area Digital Channel 

Enablement 

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 Digital Channel Enablement 
(DCE) della divisione Strategic Commercial Operations di 
Pfizer Italia, l’obiettivo sarà acquisire competenze 
professionali relative alle seguenti aree: implementazione 
canali digitali, project management, reportistica Formazione 
in merito a sistemi digitali e ai relativi processi aziendali in 
seno ad un’azienda multinazionale. 
 

Descrizione del Progetto: 

Il progetto di formazione consiste nell’esecuzione delle seguenti 

attività: 

 Implementazione canali digitali: 

− Supportare il DCE Lead nell’implementazione dei 
canali digitali (eMail; Webinar, Remote Detail; HCP 
Portal) 

− Gestione delle procedure operative finalizzate 
all’implementazione dei singoli canali 
(aggiornamento della documentazione a supporto) 

− Coordinarsi con i colleghi europei del team di 
Operation per assicurarsi che le attività sia eseguite 
secondo le giuste modalità e tempistiche 

 Project Management: 

− Garantire il rispetto delle tempistiche assegnate ed 
evidenziare tempestivamente eventuali criticità 

 Reportistica: 

− Verificare che la reportistica sia disponibile nei tempi 
e modi stabiliti 

− Garantire la distribuzione della reportistica a tutti le 
funzioni aziendali secondo le quanto condivise nel 
piano 

 

 

Azienda: Pfizer 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 informatica) 

o economia  

 

 

Validità offerta: 



Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

 E’ considerato titolo preferenziale la conoscenza base di tematiche digital, in 
particolare: gestione e sviluppo di Portali aziendali, esecuzione campagne email e 
programmazione HTML5 

 Buona conoscenza del pacchetto office (principalmente Power Point, Excel, Word). 
 Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 Buona predisposizione a lavorare in team 

 
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 


