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Obiettivi di questa lezione

1. Orientarsi sugli “sbocchi” professionali offerti ad un giovane 

laureato in Farmacia 

2. Farsi un’ idea del Mercato Farmaceutico Globale e locale 

con i trend in atto

3. Esaminare le diverse realtà organizzative all’interno di una 

Azienda Farmaceutica tipo

4. Condividere i punti critici della motivazione al lavoro

5. Ottenere alcune linee-guida sulla gestione del proprio C.V.3



Il Mercato Farmaceutico Mondiale
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Vendite Globali e Crescita %
5

Global spending on medicines annually will grow to nearly $1.2 trillion by 2016,
as the pharmerging markets, biologics and generics contribute a greater share
of spending.

KEY POINTS

• By 2016, developed markets will decline
to 57% of global spending due to patent
expiries, slower brand spending growth
and increased cost
containment actions by payers.

• Pharmerging markets share of spending
will increase by 10 percentage
points to 30% of global spending over the
next five years, as population and
economic growth will drive a dramatically
higher use of medicines in these markets.

• There will be an accelerated shift in
spending to generics; biologic medicines
are expected to account for $200-210Bn
of global spending, while biosimilars will be
between $4-6Bn, or 2% of biologics
spending.



Evoluzione del Mercato
Farmaceutico Globale
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Aree Terapeutiche
7

The top 20 therapy areas will account for 42% of spending



Il futuro: numerosità delle risorse umane
nel mondo dell’ Informazione Scientifica8

* Europe value includes only 6 markets (UK, Germany, Belgium, Italy, Ireland, and Spain)



R & D
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 In four of the last seven years fewer than 30 NMEs have launched, though this is
expected to rebound through 2016, to 32-37 per year.

 Innovative therapies are anticipated for Alzheimer’s, autoimmune diseases, diabetes,
and a number of cancers and orphan diseases.

Clusters of new therapies, with existing or novel mechanisms of action, will provide
more options for patients.



I Trend Futuri a livello mondiale
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Specialty medicines will experience continued growth in the mid-term, driven by 
novel mechanisms, improved efficacy and relatively large  patient populations 

leading to increased uptake.



Il Mercato Farmaceutico in Italia
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Pharmaceutical Sector in Italy: 
Facts and Figures 2014

174 Industries

63.000
Employees
90% graduated, 44% women

+ 65.000 in upstream sectors

6.000 Researchers

29 €B manufacturing value
72% for export 

2.5
€B investment
1.3 R&D 1.2 High Tech 

Equipment

1°
Sector

to foreign investment 

70% Sales abroad on total 

national industries

-30%
Public expenditure on 

drugs per patient vs big EU Source: Farmindustria Assemblea Pubblica 2015



La farmaceutica è il primo settore hi-tech per export e 

presenza industriale in Italia

Cifre chiave dell’industria 

farmaceutica in Italia nel 2012

L’Italia al secondo posto in Europa 

dopo Germania per numero di 

imprese, produzione, occupazione, 

presenza di PMI

63.500 addetti (circa 90% laureati / 

diplomati) 1,1% dell’occupazione 
totale dell’industria e allo 0,3%
del totale dell’occupazione del Paese

5.950 addetti alla R&S, il 9,4% degli 

addetti totali (

25,7 miliardi di euro di produzione,                 

il 67% rivolto all’export

2,4 miliardi di euro di investimenti,           

dei quali 1,2 in Ricerca   

FARMINDUSTRIA Fonte:elaborazioni su dati Istat, Eurostat
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Slide 14

Channel
Sales (M€)

MAT 05/2015
%PY EI

Retail 8.962 -0,6% 95

DPC 1.593 +21,5% 116

Hospital (1) 9.425 +7,5% 103

Rank Company
Sales (M€)

MAT 05/2015
MS% %PY EI Trend

1 NOVARTIS 1.423 7,1% +6% 101 ⬌

2 PFIZER 1.204 6,0% -2% 94 ⬇

3 SANOFI 1.185 5,9% +0,2% 96 ⬌

4 ROCHE 1.014 5,1% +4% 100 ⬌

5 MENARINI 840 4,2% +5% 101 ⬌

6 MERCK 786 3,9% -1% 95 ⬌

7 J&J 733 3,7% +11% 106 ⬆

8 GSK 712 3,6% -3% 93 ⬇

9 GILEAD 564 2,8% +72% 164 ⬆

10 BAYER 560 2,8% +4% 100 ⬌

Total Ethical 19.981 100% +4,6% 100

Source: IMS IMF IMFO Dataview; Sell in, EUR Mnf (ex-factory price), Mln, MAT 05/2015; only Rx 

products (Class A, C and H) OTC and SOP  excluded. 

(1) Hospital channel includes Direct Distribution

Le maggiori Aziende Farma



Le aree terapeutiche a maggior fatturato
(canale Retail)15

Source: IMS Health 2013
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Le 20 Holding più importanti
Canale Non-Retail
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Slide 17
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Gx penetration evolution in EU5  

FRA GER ITA SPA UK 

Payer 
centric 
markets 

Physician & 
Pharmacist 
centric market 

Source: IMS MIDAS Market Segmentation on volume. Calculation method: Generic penetration is measured based on the Generic volume share (on an IMS 
Standard Units basis) of the Unprotected Market, which include Brands no-longer/never protected and Generics.

Trend dei generici 
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Farmacista:

gli “sbocchi” professionali 

Ruoli, Attività,Competenze

3



Il Farmacista e i suoi possibili ruoli

RUOLI del FARMACISTA

Distribuzione Finale

Industria e Società di Servizi

Distribuzione Intermedia

Azienda Sanitaria Territoriale

Azienda Sanitaria Ospedaliera

Ambito Regolatorio

19

Fonte: E.Mallarini: Farmacista: il futuro della professione; Ed: F.Angeli 2011, mod.



Struttura organizzativa di una 

Azienda Farmaceutica 
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DIREZIONE 

GENERALE

RISORSE

UMANE

PAYROLL

FINANZA &

AMMINISTRAZ.
I.T. MARKETING

MKT  

RESEARCH

SALES

DISTRIBUZIO

NE

RICERCA &

SVILUPPO
SCIENTIFICA

REGOLATORIO

RICERCA

CLINICA

PRODUZIONE

QUALITY

CONTROL

FORMAZIONE

REGO
LATO
RIO

= MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
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Dettagli Ruoli per aerea

Sales

Clinica

Marketing

ProduzioneRegulatory

Training

Ricerca

ISF

Area Manager

Sales Manager

KAM

Regional  Istitution Manager

Clinical Monitor

Medical Advisor

Medical Science Liason

Medical Manager

Product Manager

Brand Manager

Trade Mktg Manager

Mktg Director

Project Manager

Gestore Processi Produttivi

Supporto Area Sales

Supporto Area Clinica

Regulatory Affair Manager

CRA

Health Economics

Local Affair Manager

Fonte: E.Mallarini: Farmacista: il futuro della professione; Ed: F.Angeli 2011, mod.



Lauree richieste dalle Aziende Farmaceutiche

Tipo 
Laurea

Chim.
Ind.
8%

C.T.F.
18%

Farm
acia
14%

Biolog
ia

30%

Medici
na
7%

Econo
mia
9%

Ingeg
neria
5%

Legge

2%

Altre
7%

Fonte: Farmindustria 2008
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Lauree richieste dalle C.R.O.

Tipo 

Laurea

Altre

26%

C.T.F.

38%

Farma

cia

18%

Biologi

a

12%

Medicin

a

3%

Ingegn

eria

1%

Legge

2%

Fonte: Survey Quintiles 2008
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C.R.O.-Contract Research Organization-Società di Servizi a cui vengono 

affidati in outsourcing studi clinici da parte delle Aziende Farmaceutiche.



QUALITA’ PERSONALI

Forte motivazione                      ***

Capacità di risolvere i problemi ***

Flessibilità al cambiamento       ***

Attitudine al lavoro in team         **

Organizzazione                             **

Spiccate doti interpersonali         **

Integrazione                                 **

Lealtà, trasparenza                      **

24 Competenze generali richieste

COMPETENZE

Conoscenze lingue                  ****

Laurea in corso                         ***

Conoscenze informatiche         ***

Stage compiuti                            **

Votazione                                    **

Università di provenienza            *
Capacità di utilizzo strumenti

scientifici                                      *

Master                                           *



L’Informatore Scientifico del Farmaco

 Formazione scientifica iniziale e continua

 Pianificazione e realizzazione delle visite (di 

informazione e di farmacovigilanza) ai medici 

presenti nel proprio schedario

 Modificazioni allo schedario

 Reporting delle visite

 Verifica dati IMS
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 Laurea in Farmacia, Chimica ad indirizzo organico-biologico, Medicina e 

Chirurgia,Veterinaria, Scienze Biologiche, Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, Diploma Universitario in I.S.F (come da Legge MinSan 

219/2006)

 Motivazione ed ambizione

 Capacità di comunicare efficacemente 

 Capacità di “raggiungere un accordo”

 Capacità di ascolto

 Capacità di lavorare in gruppo

 “Impatto” di positività ed ottimismo 

 Autonomia, organizzazione e pianificazione

 Flessibilità

Requisiti richiesti ad un ISF
26



Il Clinical Research Associate

 Studio del protocollo clinico e continuo 
aggiornamento

 Pianificazione di tutte visite di monitoraggio: 
selection, feasibility, site initiation (siv ai medici), 
monitoraggio, close out

 Fare visite di monitoraggio

 Report dei monitoraggi

 Sottomissione studio ai comitati etici

 Controlla il recupero della documentaione presso i 
centri ospedalieri

 Risoluzione di tutti i tipi di problema riscontrati 
durante le visite di monitoraggio

27



 Lauree ad indirizzo farmacologico-biomedico, inclusa Farmacia e CTF e 

certificato di idoneità come da d. L. 31/3/2008.

 Ottime doti comunicative per stabilire efficaci rapporti con i Centri 

ospedalieri e coi Colleghi

 Abilità a motivare gli altri

 Abilità nella matematica e nel calcolo statistico

 Capacità di sintesi

 Conoscenze commerciali-mercato dei Farmaci

 Buona organizzazione

 Solide conoscenze informatiche 

 Buone attitudini finanziarie

Requisiti richiesti ad un Clinical Research Associate 

(CRA)28
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Distribuzione Intermedia: Ruoli ricoperti dal farmacista

Direttore 
Tecnico

Promotore

Key Account

Pharmacy 
Analyst

Field 
Specialist

Regulatory 
Affair 

Specialist

Responsabile 
Formazione

Fonte: E.Mallarini: Farmacista: il futuro della professione; Ed: F.Angeli 2011, mod.



30

Farmacista in Aziende Sanitarie: 

attività consolidate

Preparazioni galeniche e 
farmaceutiche

Gestione magazzino e 
distribuzione (logistica di 

supporto)

Informazioni su utilizzo (es. 
Interazione tra farmaci e 

reazioni avverse)

Gestioni procedure 
amministrative e contabili 

e alimentazione flussi 
informativi

Vigilanza sulle farmacie e 
farmaceutica 

convenzionata esterna 
(solo per le ASL)

Fonte: E.Mallarini: Farmacista: il futuro della professione; Ed: F.Angeli 2011, mod.
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Farmacista in Aziende Sanitarie: 

evoluzione del ruolo

Fonte: E.Mallarini: Farmacista: il futuro della professione; Ed: F.Angeli 2011, mod.

P&C 
economic

o 
(prontuari 
aziendali, 
budget, 

ecc.)
Controllo 
appropria

tezza 
prescrittiv
a e audit

Rilevazioni 
terapie 

farmacolo
giche

Qualità e 
controllo 
dei rischi

Distribuzio
ne diretta

Produzion
e 

galenica 
“specialisti

ca”

Formazione
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Farmacista di comunità: 

attività svolte

Banco Etico 
(vendita e 
consigli)

Banco Aree 
Specialistiche

Planning 
dell’assortimento 

e acquisti

Pricing, 
promozioni e 

marketing

Servizi socio-
sanitari

Preparazioni 
galeniche

Direzione della  
farmacia 

Fonte: E.Mallarini: Farmacista: il futuro della professione; Ed: F.Angeli 2011, mod.



33

Linee guida sulla gestione del C.V. 
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34 Che cosa è il Curriculum Vitae?

Definizione di Curriculum Vitae

Il curriculum vitae et studiorum, solitamente chiamato curriculum vitae 

(abbreviato CV) o curriculum, è un documento che contiene la situazione personale, 

lavorativa e scolastica di una persona.

L'Importanza di un Buon Curriculum Vitae
Perché il Curriculum è fondamentale per chi cerca lavoro?

Il curriculum vitae ricopre un ruolo cruciale per chi è alla ricerca di 

un'occupazione o vuole cambiare lavoro.
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Linee Guida per la compilazione del Curriculum Vitae
STRUTTURA E CONTENUTO

Il Curriculum Vitae deve essere strutturato più o meno come segue:

> Dati anagrafici e personali
Vanno inseriti: nome e cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, stato civile, 

residenza, domicilio, telefono e indirizzo e-mail. Da evitare ogni informazione 
superflua e non richiesta, come il Codice Fiscale o il numero di patente.

> Studi compiuti (formazione)
Si utilizza l'ordine cronologico, dagli studi più recenti fino al diploma. Vanno 

esplicitati il nome dell'istituto, della scuola o dell'università (e quindi la Facoltà), il 
luogo, nonché la definizione completa del titolo conseguito, comprensiva di 

specializzazione scelta nel corso di laurea. Il voto di laurea va sempre riportato, 
mentre non è necessario indicare quello di maturità, a meno che non sia 

particolarmente alto e relativamente recente.
Un laureando indicherà la data approssimativa della laurea e, facoltativa, la media 

riportata negli esami.
Nel caso sia utile per la posizione ricercata, è bene indicare il titolo di tesi, tesine e 

progetti sviluppati durante il corso di laurea.
In questa sezione andranno inoltre inseriti eventuali corsi extra-universitari seguiti, 
Conoscenze informatiche e Lingue straniere. Per le lingue, è importante specificare il 

livello di conoscenza sia nello scritto, sia nel parlato.
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Attenzione a non sopravvalutarsi troppo: spesso la capacità di parlare e comprendere 
la lingua straniera è testata durante il colloquio, e non c'è figura peggiore di una 

preparazione di gran lunga al di sotto di quanto appena dichiarato!
Sempre nella sezione Lingue straniere andranno inseriti eventuali corsi e certificazioni 

internazionali.

Quella delle Conoscenze informatiche è una sezione al giorno d'oggi sempre più 
importante e lo è ancora di più se l'invio del CV è finalizzato a trovare lavoro in 

un'azienda della New Economy.
Vanno indicate con precisione le specifiche conoscenze di software, office 

automation, linguaggi di programmazione, familiarità nell'utilizzo di Internet e della 
posta elettronica.

Ovviamente, si dà per scontato che un candidato alla posizione di System 

Administrator sappia usare l'e-mail, quindi attenzione a non sottolineare 
capacità/competenze che sono imprescindibili e non andrebbero quindi nemmeno 

citate.
E' importante non dimenticare di specificare il livello di ciascuna conoscenza 

informatica citata. 



37 > Esperienze lavorative (competenze)
Questa sezione è la più importante del curriculum perché permette all'esaminatore di 

valutare le competenze maturate dal candidato durante la sua esperienza 
professionale.

Le esperienze lavorative vanno elencate in ordine cronologico a partire dalla più 
recente.

Per ognuna va indicato il periodo di permanenza nell'azienda in questione, la posizione 
ricoperta e l'inquadramento. Segue la descrizione delle attività e mansioni svolte in modo 

da evidenziare le competenze realmente acquisite.
Qualora il candidato sia un neodiplomato, neolaureato o una persona alla ricerca del 
primo impiego, o anche nel caso in cui il candidato desideri cambiare radicalmente 

carriera, diventa fondamentale segnalare tutte quelle esperienze che mettano in luce le 
attitudini proprie di chi redige il CV, come la propensione a lavorare in team, le capacità 

organizzative e di leadership.
> Hobby e interessi

Questa sezione serve a fornire un quadro più completo del candidato, perché permette 
di comprenderne personalità e carattere, enumerando attività ed interessi 

extraprofessionali.
E' utile, ove possibile, evidenziare una certa coerenza tra curriculum e hobby, o altresì 

sottolineare quegli interessi che in qualche modo compensino o siano complementari a 
quanto esplicitato nel CV (ad esempio per un laureato in lingue potrebbe essere utile 

indicare la propria passione per Internet).
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> Motivazioni e aspirazioni (obiettivi)
E' la parte più personalizzata del curriculum. Vanno indicate le aspirazioni per il 

futuro, gli obiettivi e le motivazioni.
E' uno spazio libero, non soggetto ad una particolare struttura o a vincoli: una 
vera e propria vetrina che il candidato deve cercare di sfruttare al meglio per 

distinguersi dai concorrenti con un analogo o simile background culturale, formativo 
e/o professionale. Il candidato dovrà cercare di mettere in luce abilità specifiche per 

la posizione e per l'azienda cui si rivolge.
In calce al Curriculum Vitae il candidato dovrà ricordarsi di autorizzare al 

trattamento dei dati personali in conformità alla legge sulla privacy 675/96.

CV EUROPASS
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LA FORMA

Il CV deve essere redatto in prima persona, al computer, su carta bianca non 
intestata, formato A4.

La lettura deve essere veloce e agevole, quindi il curriculum dove essere ben 
strutturato, non prolisso (due pagine sono l'ideale) e ordinato (i bordi ampi e gli 
spazi tra una sezione e la successiva permetteranno all'esaminatore di inserirvi 

eventuali commenti e note).

Al CV va allegata solo la Lettera di presentazione, mentre vanno evitate fotografie 
(a meno che esplicitamente richieste), biglietti da visita, certificati, attestati o 

diplomi.

La grafica può essere personalizzata con sottolineature, grassetti e caratteri 
particolari che mettano in evidenza le informazioni più importanti.

Attenzione però a mantenere coerenza tra le font scelte, e che la creatività 
grafica non diventi sinonimo di disordine o di scarsa leggibilità del CV.

Da evitare comunque simboli, clip art o immagini.
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Lettura consigliata 

Farmacista: il futuro della professione

di Erika Mallarini

Franco Angeli Editore – Milano, 2011
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Grazie della vostra 

attenzione!

Luigi Gorla – General Manager

CSO Pharmitalia SpA


