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	Settore azienda: FARMACEUTICA
	partecipazione: 500 FISSA + 14,00 X GG/PRE
	Corsi/Classi di laurea: FARMACIA O CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
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	Testo2: STEWART ITALIA SRL 
	Testo3: TIROCINIO
	Testo4: CARINARO (CASERTA)
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	Testo7: NON NECESSARIA
	Data10_af_date: 30/6/22
	Testo11: STAGISTA DA INSERIRE IN AREA DIREZIONE SCIENTIFICA
	Testo12: Stewart Italia è una giovane azienda farmaceutica che opera in ambito internazionale

La STEWART ITALIA vanta, prima in Italia, la sperimentazione e la commercializzazione della soluzione salina ipertonica al 3%, che ha affermato su tutto il territorio nazionale con il marchio RINOREX.
Nel 2012, inizia la collaborazione con il prestigioso partner MEDREICH PHARMA ( gruppo Meiji Pharma ), registrando un prodotto innovativo, destinato ad uso pediatrico, evoluzione della Amoxicillina + Ac. Clavulanico, in sospensione.
	Testo13: Nell’ambito di un progetto di potenziamento e sviluppo della propria presenza sul mercato italiano ricerchiamo uno stagista con l’intento di poterlo confermare nel proprio organico.
Offriamo uno stage con interessante indennità di partecipazione pari ad € 500,00/mese più
rimborso forfettario di € 14,00 per ogni presenza maturata.
Profilo
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	Data17_af_date: 1/4/22
	Testo18: Laurea in Farmacia, CTF
● Buona conoscenza del pacchetto office (principalmente Excel, MS Access, Power Point, word).
● Buona conoscenza della lingua inglese
● Buona predisposizione a parlare pubblicamente, capacità oratoria
● Buona predisposizione a lavorare in team
● Sono considerati titolo preferenziale la conoscenza dell’inglese, l’abilità a relazionare in pubblico ed eventuali master o approfondimenti in materia regolatoria
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