
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GSK Vaccines S.r.l. 

Sede Legale: 

Via Fiorentina 1 

I - 53100 Siena SI  

Società a socio unico 

Capitale Sociale int. vers. 

Euro 41.610.809,00 

C.F. e Reg. Imprese  

01392770465 

Partita IVA 

00802020529 

R.E.A. n. 

92143 Siena  

Insediamento Produttivo 

Loc. Bellaria 

53018 Rosia SI  

 
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc 

 
Laureando/Laureato in Informatica 
 
 
Descrizione azienda 
 
We are a science-led global healthcare company with a special 
purpose: to help people do more, feel better, live longer. We have 3 
global businesses that research, develop and manufacture innovative 
pharmaceutical medicines, vaccines and consumer healthcare 
products. Our goal is to be one of the world’s most innovative, 
best performing and trusted healthcare companies. 
In Italy, we are the first Pharma Company in terms of industrial 
footprint, with over 4200 employees, 3 manufacturing sites and 1 R&D 
Center. Our Headquarters are based in Verona since 
1932; Verona hosts a manufacturing site and a competence center for 
packaging and artwork. Here we also host ViiV Healthcare, 
fully dedicat ed to HIV/ AI. Siena hub, e stablished in 1904, repres 
ents a globally relevant excellence in Vaccino logy, through a 
Research Center and a manufac turing plant for Vaccines (based in 
Rosia- SI). 
Sterile compounds production and Monoclonal Antibodies 
manufacturing is based in S. Polo di Torrile (Parma). 
GSK ConsumerHealthcare is based in Baranzate (Milan), offering well 
known brands globally organized into five categories: Pain 
Relief, Respiratory, Oral Health, Nutrition/ 
Gastro Intestinal and Skin Health. 
Per maggiori dettagli: www.gsk.com   
 
Descrizione annuncio 
GSK Vaccines è alla ricerca di un brillante diplomato o neolaureato 
triennale da inserire in stage all’interno della direzione Site Digital 
Roadmap. 
 
La risorsa seguirà un percorso formativo volto a comprendere le 
dinamiche e i processi dell’ Automation Iniziatives in una delle più 
importanti realtà farmaceutiche a livello mondiale. 
In particolare, la risorsa sarà coinvolta nella definizione, sviluppo e 
pianificazione di iniziative ad alto valore aggiunto nella 
semplificazione dei processi da trasferire o applicare in ambito 
Digitale e/o tecnologico. 
 
Il tirocinante nello svolgimento di queste attività avrà la possibilità di 
avere un’esperienza in un ambiente lavorativo stimolante e dinamico, 
potrà mettere in pratica le proprie conoscenze tecniche arricchendole attraverso la gestione di piccoli 

Azienda: GSK Vaccines 
 
Sito web: www.gsk.com 
 
Settore azienda: 
chimico-farmaceutico 
 
 
 

Categoria lavorativa: 
tirocinante 
 
Città di lavoro: Siena, 
SI, Toscana 
 
Tipo di contratto: 
Stage/tirocinio 
Data inizio presunta: 
02/09/2019 
Durata (mesi): 6 
 
Indennità di 
partecipazione: 500 / 
700 euro lordi più 
mensa aziendale 
gratuita 
 

Esperienza lavorativa: 
NO 
 
Livello di istruzione: 
Laurea di I o II livello 
 
Classi di laurea: L o LM 
Informatica 
 

Validità offerta: fino al 
30/08/2019 

http://www.gsk.com/


   

 

 

progetti di semplificazione in sistemi di gestione di business, ERP, SAP, SCADA, acquisire conoscenza 
del mondo delle GMP, sperimentare il lavoro in team collaborando con il PM per progetti definiti  e  
pianificati  con obiettivi da raggiungere e tempistiche da rispettare 
 
Profilo ricercato 
Studente o laureato Triennale o Magistrale in Informatica,  IT Skills 
 
Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 
il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e concludere lo step online di selezione attraverso 
l’indirizzo: 
https://careers.peopleclick.com/careerscp/client_gsk/external1931/gateway.do?functionName=viewF
romLink&jobPostId=412241&localeCode=en-us  

 

 

Vi ricordiamo inoltre che tutte le candidature dovranno passare attraverso il nostro canale ufficiale e, 
soltanto dopo aver superato il test online, potrete essere ricontattati dal Recruiter. 
_______________________________________________________ 
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