
La novità di questa edizione del Simposio sarà “La piazza per il futuro e l’impiego dei giovani” uno spazio dove gli 
studenti universitari potranno confrontarsi con esperti in diversi settori dell’Industria Farmaceutica e della Ricerca 
per conoscere meglio gli attuali requisiti d’ingresso nel mondo del lavoro e le nuove opportunità professionali 
che si delineano.
Una delle missioni di AFI (Associazione Farmaceutici dell'Industria) è quella di coinvolgere giovani laureati che 
vogliono trovare un primo impiego in ambito farmaceutico (aziende farmaceutiche, produzione conto terzi, 
Contract Research Organization, Biotech, aziende che producono dispositivi medici o integratori, aziende di 
servizi del mondo farma).
Il comitato scientifico dell'evento più istituzionale e rappresentativo di AFI, il SIMPOSIO di RIMINI, ha deciso di 
realizzare insieme a CRS (Controlled Release Society) uno spazio di incontro e mini simposi rivolti a giovani al 
primo impiego durante i pranzi di mercoledì, giovedì e venerdì della durata di circa 10/15 minuti.
… “Quali sono le opportunità lavorative del mondo farmaceutico? Quali sono le aree di interesse? Quali sono le 
novità dal punto di vista dell'occupazione? Come si può entrare in azienda? Quali i punti di forza su cui far leva 
per iniziare a lavorare in ambito farma?” …
Queste sono solo alcune delle domande alle quali relatori esperti di diversa estrazione (sempre in ambito 
farmaceutico e dispositivi medici) cercheranno di dare risposta.
Si parlerà di produzione, sperimentazione clinica, biotech, affari regolatori, farmacovigilanza, qualità.
Presenti anche esperti di Relazioni Umane per fornire consigli utili su come affrontare l’ingresso nel mondo 
industriale.
Gli interessati potranno partecipare gratuitamente e avranno la possibilità di interagire con i relatori ed esperti.

UNA NUOVA PIAZZA AL 58° SIMPOSIO AFI
“per il futuro e l’impiego dei giovani”

La partecipazione alla “Piazza per il futuro e l’impiego dei giovani” e alle Sessioni Scientifiche del Simposio 
è gratuita per studenti, neolaureati e dottorandi (non inseriti in aziende farmaceutiche), 

previa iscrizione entro venerdì 25 maggio. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Sessione “Eventi e Formazione” del sito 
http://simposio.afiscientifica.it/
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 MERCOLEDÌ 12.30/14.00
 Area Espositiva

Moderatori:
• Paolo Caliceti – AFI – Università degli 

Studi di Padova
• Massimo Pedrani – AFI – Mogon 

Pharmaceuticals

AFFARI REGOLATORI
• Laura Bisi – AFI – Thea Pharma, Milano
• Alessandra Molin Zan – AFI – Sanofi, 

Milano 

PRODUZIONE
• Lino Pontello – AFI – Recordati, Milano

SPERIMENTAZIONE CLINICA
• Lorenzo Cottini – AFI – High Research, 

Milano
• Guido Fedele – AFI

 GIOVEDÌ 12.30/14.00
 Area Espositiva

Moderatori:
• Piero Iamartino – AFI
• Pietro Matricardi – AFI – Presidente 

CRS – Università la Sapienza di Roma

LE NUOVE GENERAZIONI ED IL LAVORO: 
QUALI PROFESSIONALITÀ PER LE AZIENDE
• Stefano Antonelli docente 

dell’Università Cattolica di Milano 
Dip. di Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale

CONTROLLO QUALITÀ CHIMICO
•  Giovanni Boccardi – AFI
•  Alessandro Regola – AFI – Bayer 

HealthCare Manufacturing, Segrate (Mi)

FARMACOVIGILANZA
•  Andrea Oliva – AFI – Mylan, Milano

 VENERDÌ 12.30/14.00
 Area Espositiva

Moderatori:
•  Giuseppe Colombo – AFI – Italfarmaco
•  Nadia Passerini – CRS – Università di 

Bologna

CONTROLLO QUALITÀ MICROBIOLOGICO
• Giovanni Boccardi – AFI

ASSICURAZIONE QUALITÀ
•  Alessandro Regola – AFI – Bayer 

HealthCare Manufacturing, Segrate (Mi)

BIOTECNOLOGIE
• Maria Luisa Nolli – AFI – NCNbio, 

Milano 

Programma

In collaborazione con

Con il supporto incondizionato di 

http://simposio.afiscientifica.it/eventi-e-formazione/la-piazza-per-il-futuro-e-limpiego-dei-giovani/

