
    Mylan Italia 

 

ARTWORK SUPPORT 

 

 

Mylan è una delle principali aziende multinazionali farmaceutiche a 

livello mondiale, lavora ogni giorno per offrire ai pazienti farmaci di alta 

qualità ad un costo accessibile e adotta un unico standard di qualità 

globale che garantisce efficacia e sicurezza per tutti i prodotti, 

indipendentemente dal sito produttivo e dal mercato di destinazione. 

I nostri farmaci comprendono prodotti generici, di marca e da banco, in 

una varietà di forme di dosaggio e categorie terapeutiche. 

 

Descrizione annuncio 

All’interno dell’ufficio Artwork la risorsa inserita andrà a dare supporto 

alle attività quotidiane del team, in particolar modo:  

- Degli artwork già esistenti, aggiornare i cambiamenti di testi, i 

cambiamenti tecnici, i cambiamenti di design ed ogni altra 

revisione richiesta nel sistema Trackwise; 

- Interagire con gli affari regolatori per la verifica dei testi artwork; 

- Aggiornare della libreria digitale; 

- Aggiornare i file tedeschi esistenti 

- Aggiornare i database locali  

 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: qualità, precisione, curiosità, velocità ed 

autonomia nel lavoro. Gestione delle complessità e abilità nel dare le 

giuste priorità. Si devono possedere ottime conoscenze degli strumenti 

Office e la conoscenza di Adobe sarà considerata un plus. Abilità a 

lavorare con gruppi di persone, con gli altri dipartimenti e comunicare 

concetti appresi.  

È richiesto un livello fluent sia scritto che orale di lingua inglese. 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

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

recruiting_italy@mylan.com 

Azienda: Mylan Italia 

S.r.l 

Sito web: www.mylan.it 

Settore azienda: chimico- 

farmaceutico 

 

Categoria lavorativa: 

Stage 

 

Città di lavoro: Milano  

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 16/10/2019 

Durata (mesi): 6 

 

Indennità di 

partecipazione: >600 

Euro + 9.5 Euro di buoni 

pasto per ogni giornata 

lavorativa 

 

Esperienza lavorativa: // 

Livello di istruzione: 

laurea triennale requisito 

di partenza 

Classi di laurea: 

tutte le discipline 

scientifiche  

 

Validità offerta 

15/10/2019 


