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Fonte: https://www.jobbydoo.it/browse/chimico-farmaceutico 
 

Il Settore Chimico-Farmaceutico: Professioni, Competenze e Prospettive di Lavoro 
 
Il settore Chimico-Farmaceutico comprende l’insieme delle attività volte alla trasformazione della materia in prodotti e beni che 
permettono di migliorare la qualità della vita. 
 
La chimica pervade tutti gli aspetti della vita quotidiana: dall’edilizia all’energia, dall’igiene e la pulizia ai mezzi di trasporto, 
dall’abbigliamento alla cura delle malattie grazie ai farmaci. Praticamente ogni ambito produttivo industriale utilizza strumenti e 
tecnologie derivanti dalla chimica, anche se in alcuni ambiti il legame è più stretto ed evidente: ad esempio l’agrochimica e il settore 
agroalimentare, il settore tessile e pelletteria, l’industria petrolchimica, l’industria automobilistica, quella dei prodotti per l’edilizia e 
naturalmente l’industria farmaceutica. 
 
Le figure professionali che lavorano nell’industria Chimico-Farmaceutica sono moltissime: dai ricercatori e tecnici di laboratorio che 
lavorano nell’area R&D, passando per l’operaio di produzione che lavora nell’impianto chimico, per arrivare ai profili commerciali di 
vendita, come l’informatore scientifico del farmaco o il farmacista che vende i medicinali. 
 
Considerando il livello di complessità dei prodotti chimici e farmaceutici e i rischi connessi alla loro lavorazione e al loro utilizzo, molto 
importanti sono anche le figure che si occupano di Quality Assurance, di ambiente, salute e sicurezza (EHS - Environment, Health & 
Safety), e, per quanto riguarda l’industria farmaceutica, il campo dei Regulatory Affairs e della sperimentazione clinica dei farmaci. 
 
Nelle offerte di lavoro del settore Chimico-Farmaceutico di norma è richiesto un livello di formazione medio/alto, spesso una laurea 
scientifica (in Chimica, Chimica Industriale, Scienze dei Materiali, Chimica Ambientale, Ingegneria Chimica, Biotecnologie, Farmacia, 
CTF - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche). 
 
Che tipi di aziende assumono nel settore Chimico-Farmaceutico? 
Chimico Farmaceutico - Aziende che assumono 
I rami principali dell’industria chimica e farmaceutica sono: 
 
Chimica di base - prodotti chimici di base organici e inorganici, gas industriali, coloranti e pigmenti, composti, materie plastiche e 
gomma sintetica in forma primaria 
Chimica al servizio degli altri settori industriali - ad esempio pitture, vernici e smalti, prodotti chimici per l’agricoltura, colle, esplosivi, 
gomme termoplastiche, fibre sintetiche e artificiali 
Produzione di detergenti, cosmetici, prodotti farmaceutici e altri beni di largo consumo. In questo settore rientra l’industria 
farmaceutica, che produce medicinali, preparati farmaceutici e botanici, prodotti per la salute. 
Oltre agli impianti produttivi chimici e agli stabilimenti dell’industria farmaceutica, un’altra realtà importante sono i laboratori di 
ricerca presso aziende, università e istituti, dove viene svolta la ricerca di base e la ricerca strategica per ideare nuovi processi e 
brevettare nuovi prodotti e farmaci. 
 
Inoltre, chimici, farmacisti e tecnici di laboratorio trovano impiego anche nei laboratori di analisi oppure come liberi professionisti, 
fornendo consulenze e perizie per l’industria, la Pubblica Amministrazione o enti di ricerca - ad esempio nel campo della protezione 
ambientale, dello smaltimento dei rifiuti e della manutenzione degli impianti. 
 
Infine, da ricordare che molte offerte di lavoro provengono da farmacie e parafarmacie sparse sul territorio, dove lavorano 
quotidianamente moltissimi farmacisti. 
 
Le imprese chimiche e farmaceutiche sono ai primi posti per numero di addetti, e sono da sempre tra quelle più innovative e 
tecnologicamente avanzate. 
 
Investire in ricerca e sviluppo è vitale in questo settore: ogni prodotto chimico e ogni medicinale infatti è il risultato di studi e ricerche 
scientifiche che permettono di scoprire nuove sostanze, realizzare prodotti sempre più performanti e mettere a punto processi di 
produzione più convenienti e sostenibili, con particolare attenzione alla sicurezza e alla salute dell’uomo e all’ambiente. 
 
Ci sono quindi ottime prospettive di carriera nel settore Chimico-Farmaceutico, in particolare in ambiti di frontiera come le bio e 
nanotecnologie, la chimica dei materiali o la chimica “verde”, che utilizza fonti rinnovabili. 
 
Tra le figure professionali altamente qualificate che saranno sempre più richieste ci sono poi quelle legate al controllo qualità e alla 
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verifica della conformità normativa delle apparecchiature e degli impianti, come il Quality Assurance Manager e il Legal & Compliance 
Manager. È infatti fondamentale assicurare che tutte le attività connesse alla produzione chimica e farmaceutica rispettino le 
normative locali, nazionali e internazionali relative alla salute, alla sicurezza e alla protezione ambientale. 
 
Che competenze servono nel settore Chimico-Farmaceutico? 
 
Chimico Farmaceutico - Competenze e qualifiche richieste 
Per lavorare nel settore Chimico-Farmaceutico è necessario possedere conoscenze scientifiche approfondite. A ciascun professionista 
è poi richiesto il possesso di specifiche competenze tecniche, a seconda dell’area di lavoro: 
 
Ricerca & Sviluppo (R&D) 
Le skills tipiche di un ricercatore (industriale o di base) sono la capacità di di raccogliere dati e condurre esperimenti seguendo 
protocolli rigorosi, utilizzando la strumentazione di laboratorio chimico. Un’altra caratteristica importante è la capacità di lavorare in 
gruppo, anche in un contesto internazionale. 
 
Produzione 
Gli operai e gli addetti alla produzione chimica lavorano su impianti moderni, caratterizzati da un elevato grado di automazione. A chi 
lavora negli stabilimenti chimici e farmaceutici sono quindi richieste grandi capacità gestionali e di controllo e la conoscenza tecnica 
delle varie fasi del processo produttivo, per monitorare il funzionamento delle macchine. Molto importante è anche la conoscenza 
del rischio chimico connesso al proprio ruolo, per lavorare in sicurezza. 
 
Vendita 
I professionisti che operano alla commercializzazione dei prodotti chimici e farmaceutici e nel campo dell'informazione medico-
scientifica devono saper descrivere al cliente le caratteristiche dei prodotti, valorizzarne le possibilità di impiego e offrire assistenza 
qualificata. Per far questo sono necessarie conoscenze scientifiche e tecniche di alto livello, oltre a capacità relazionali e orientamento 
al cliente. 
Settore Chimico Farmaceutico - Le Professioni Più Cercate 
 

Analista Chimico 
Analista Laboratorio 
Assistente Farmacia 
Assistente Laboratorio 
Chimica Industriale 
Chimico 
Chimico Agrario 
Chimico Alimentare 
Chimico Farmaceutico 
Chimico Fisico 
Chimico Metallurgico 
Chimico Tintore 
Collaboratore Farmacia 
Consulente Farmaceutico 
Cosmetica 
CTF 
Direttore Laboratorio 
Informatore Scientifico 
Laboratorio Farmaceutico 
Marketing Farmaceutico 
Operatore Chimico Biologico 
Operatore Farmaceutico 
Operatore Impianti Chimici 
Perito Chimico 
Produzione Cosmetici 
Produzione Farmaceutica 
Responsabile Laboratorio 
Responsabile Ricerca Sviluppo 
Ricercatore 

Tecnico Farmaceutico 
Tecnico Impianti Chimici 
Ambito Farmaceutico: 

• Addetti al confezionamento farmaceutico 

• Operai settore chimico - farmaceutico junior 

• Meccanico di produzione (settore farmaceutico) 

• Operatore di produzione settore 
chimico/farmaceutico 

• Operai di confezionamento farmaceutico 

• Operatore di produzione settore 
chimico/farmaceutico 

• Operatore farmaceutico con diploma ad indirizzo 
chimico/biologico 

• Montatore Meccanico - Settore confezionamento 

• Addetto/a alla sperlatura 

• Technician 2, QC/QA 

• Qualification Specialist 

• Analista di laboratorio chimico controllo qualita' (qc) 

• QA Consultant 

• Manutentore elettrico settore farmaceutico 

• Regulatory Affairs Officer 

• Tecnologi di processo 

• Conduttore impianto 

• Automation Specialist – Pharma 

• Perito chimico conduzione impianto 
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L’industria farmaceutica in Italia mostra anche da questo punto di vista di essere una grande risorsa per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese. I dati Istat del Censimento permanente mostrano ad esempio che il settore è primo per: 
• acquisizione di risorse umane con un alto tasso di nuove competenze e formazione; 
• azioni di responsabilità sociale e riduzione dell’impatto ambientale; 
• miglioramento del benessere lavorativo, in particolare con azioni per la conciliazione vita-lavoro, misure concrete a 
sostegno della genitorialità, miglioramento per la sicurezza, sia all’interno che all’esterno dell’impresa; 
• iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa. 
 
I dati pubblicati da Efpia, la Federazione europea dell’industria farmaceutica, mostrano che l’Italia è da anni protagonista 
nell’Ue per valore della produzione. La crescita è stata generata esclusivamente dall’aumento delle esportazioni, per cui 
l’Italia ha registrato, negli ultimi dieci anni, l’incremento più alto tra i big europei (+168% rispetto a +86% della media 
Ue). La produttività del lavoro si è dimostrata la “carta vincente” per le imprese del farmaco in Italia, come dimostra la 
crescita dell’indice relativo del nostro Paese rispetto alla media europea. Produzione e investimenti attivano una serie 
di legami con tutti gli altri settori dell’economia. La presenza industriale della farmaceutica in Italia si concretizza nella 
creazione di valore nell’indotto, superiore sia alla media europea, sia a quello dell’altro paese leader nell’Ue per la 
produzione, ovvero la Germania. Le imprese del farmaco in Italia quindi generano sviluppo direttamente e 
indirettamente, ponendosi al centro di un network di eccellenza. 
 
La crescita dell’industria farmaceutica nasce da quella dei suoi comparti. A partire dalle imprese specializzate nel 
farmaco biotech, che hanno aumentato i loro investimenti e hanno una pipeline significativa di prodotti in sviluppo e 
sempre di più nelle terapie avanzate: frutto anche della collaborazione tra le imprese e altri soggetti dell’ecosistema 
nazionale dell’innovazione. 
Per i vaccini l’Italia è un hub internazionale di Ricerca e produzione, con una solida tradizione scientifica e una forte 
vocazione all’export, che ha consentito di cumulare in 10 anni 3 miliardi di saldo estero positivo, ovvero di domanda di 
altri Paesi soddisfatta da produzione realizzata in Italia. Tra le leadership italiane in Europa si segnala quella del Contract 
Development and Manufacturing Organization (CDMO), nota anche come produzione conto terzi, per cui l’Italia è prima 



 

 

in Europa. Oggi il comparto, grazie anche ai suoi investimenti 4.0, determina 2,1 miliardi di produzione, il 23% del totale 
europeo. 
Tra le specializzazioni vi è anche quella dei plasmaderivati, grazie a imprese nazionali a grande vocazione internazionale 
e importanti imprese a capitale estero che, complessivamente, contano oltre 1.700 addetti, con investimenti in 
produzione e Ricerca molto superiori alla media manifatturiera. 
 

Le nuove tecnologie aumentano la produttività e il bisogno di nuove competenze 
 
Le imprese stanno attuando investimenti in automazione e digitalizzazione per innovare modelli, processi e 
organizzazione aziendale. È un fenomeno che coinvolge tutte le attività aziendali: dalla Ricerca, che può diventare più 
produttiva e rendere disponibili in minor tempo nuove terapie, alla produzione, alla presa in carico dei Pazienti, che da 
“semplice” erogazione di prestazioni diventa un percorso terapeutico olistico, più complesso, che integra farmaci, 
diagnostica di precisione, device, servizi di assistenza. 
Una fase di forte trasformazione che richiede nuove competenze e nuove figure professionali. Un fenomeno che può 
generare opportunità. Ecco perché la farmaceutica è il settore per il quale la digitalizzazione genera il più alto rapporto 
tra crescita della produttività e sostituzione del lavoro. E sono più le imprese che ritengono che l’adozione delle nuove 
tecnologie le porterà ad aumentare l’occupazione (49% del totale), rispetto a quelle che pensano di ridurla (14%). 
 

 
 
La digitalizzazione e l’innovazione farmaceutica hanno effetti su tutte le funzioni aziendali: Ricerca, produzione, accesso 
al mercato. 
La velocità e la forza dell’innovazione richiedono nuovi modelli regolatori per recepirla e valorizzarla. La valutazione sarà 
sempre più su un processo o una piattaforma, con nuovi protocolli di generazione delle evidenze che vedranno 
impegnati ricercatori, industria e regolatori. 
Saranno necessarie nuove competenze e specializzazioni, ad esempio sull’horizon scanning, sulla raccolta dei dati e sulla 
restituzione delle loro elaborazioni, agli stakeholders per essere in grado di supportare i decisori nell’adozione delle 
politiche più appropriate. Quanto all’utilizzo dei Big Data, sarà fondamentale approfondire la loro qualità e la loro 
struttura, passando da una raccolta per scopi amministrativi a una per fini di valutazioni, valutandone gli effetti sulla 



 

 

proprietà intellettuale e l’utilizzo di strumenti nuovi, come ad esempio le blockchain, per evitare il paradosso di avere 
molti dati ma poche informazioni. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
Set di nuove competenze e profili digital nel settore farmaceutico italiano 
Rispetto allo sviluppo di competenze ed organizzazione specifiche, l’industria farmaceutica italiana è percepita dagli 
operatori già ad un buon livello di innovazione digitale, avendo intrapreso investimenti rilevanti in questa direzione e 
avviato un processo di sviluppo, in particolare nei processi di R&D e produttivi. La necessità di acquisizione di nuove 
competenze e ruoli digitali, non ha però ridotto lo spazio e le opportunità per i ruoli tradizionali. La prime figure ad 
essere state introdotte sono quelle di coordinamento, come appunto il Chief Digital Officer, o di sviluppo delle 
competenze digitali, come figure di “Digital Academy” o “Digital Champions”. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Nei prossimi 3-5 anni sono attese alcune innovazioni digitali che richiederanno nuove modalità di 
reperimento / diffusione delle competenze: 
 

• Advanced Analytics: studio degli effetti delle mutazioni genetiche, assessment dell’efficienza produttiva, 
miglioramento del go-to-market 

• Wearable devices: sviluppo di device di diagnostica portatile con interfaccia vs smartphone, lancio di drug 
delivery system sofisticati (patch pumps) 

• Digitalizzazione della comunicazione con l’esterno 

• Sviluppo di community di malati cronici: Creazione di app dedicate e forum online, pubblicazione di video 
tutorial online 

 
L’adozione del digitale può, però, comportare anche alcuni rischi: 

• Privacy – Possibili problematiche derivanti da cambiamenti di regulation della gestione di dati dei pazienti 
(«quello che può essere utilizzato oggi potrebbe non essere più utilizzabile domani») 

• Online communication – Possibili problematiche di corretta interpretazione delle informazioni farmaceutiche 
online (interlocutori non sempre qualificati) 

• Limitato controllo dello scambio di informazioni su piattaforme social (possibili utilizzi impropri o distorsioni 
dei messaggi) 

• Introduzione necessaria dei nuovi processi – Possibile perdita di produttività derivante dal cambio di procedure 
o di processi operativi dall’introduzione del digital 

 
È importante perciò sviluppare un piano di innovazione digitale che minimizzi eventuali effetti 
indesiderati del cambiamento: 

• Piano di innovazione digitale condiviso da tutte le unità organizzative coinvolte o impattate dal cambiamento 

• Test in modalità «agile» 

• Investimenti in sistemi di sicurezza informatica 

• Partnership con aziende native digital 

• Investimenti in start-up (con brand differente da quello della casa madre) 



 

 

Tali evoluzioni comporteranno un prevedibile impatto a livello organizzativo, in sostanziale continuità rispetto allo 
sviluppo già avviato: 

• Necessità di figure di coordinamento (CDO) 

• Creazione di team di AA, inclusivi sia di figure di coordinamento che di operativi (eg. Data engineers, Data 
scientists, Machine learning engineers) 

• Potenziamento delle partnership con produttori di device (specialmente per i wearable) 

• Possibile inclusione di figure di coordinamento della comunicazione digitale (Digital Marketing expert) 
 
Il livello di complessità incrementale atteso nel caso in cui si sia già intrapreso il processo di adozione delle innovazioni 
digital non è elevato. Con particolare attenzione però al reperimento di risorse con le skill correte sul mercato del lavoro 
italiano. 
Le modalità di reperimento di skill e risorse per colmare il “gap” digitale saranno molto diversificate e la 
“digitalizzazione” della funzione HR è il punto necessario di partenza del processo. 
 
Nonostante i primi e promettenti passi già intrapresi, per cogliere appieno le opportunità di business abilitate dal 
digitale, le farmaceutiche italiane dovranno sviluppare nei prossimi anni dei veri e propri percorsi accelerati di sviluppo 
delle competenze, definendo fin da subito sia i target di lungo periodo che gli sviluppi intermedi necessari. 
Il piano di sviluppo digitale dovrà includere l’analisi dei trend di breve periodo, gli obiettivi di lungo periodo, un 
assessment delle attuali capabilities e l’organizzazione delle varie attività. L’obiettivo sarà quello di avere un ecosistema 
digitale funzionante, armonizzando i sistemi IT, le piattaforme di raccolta dati, la cultura aziendale e i sistemi operativi. 
È il momento di aumentare il passo in termini di investimenti in innovazione e nel digital journey nel suo complesso al 
fine di continuare ad attrarre e trattenere le nuove generazioni di talenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Analisi Fabbisogni – Gennaio 2021 

 

La Fondazione Vita ha voluto effettuare l’analisi dei fabbisogni utilizzando più “canali” di osservazione, al fine 

di avere una visione più puntuale e corretta della reale situazione nel settore Scienze della Vita. Per fare ciò 

ha utilizzato due metodi: 

• Diretto 

• Indiretto 

Nel metodo Diretto è stato scelto di fare una indagine attraverso il Distretto Scienze della Vita, utilizzando un 

questionario, che riportiamo in allegato (All.1). La risultanza è stata incrociata con l’altro metodo, ovvero 

quello indiretto: in questo caso sono stati analizzati sia i profili ricercati dalle varie aziende interinali e non, su 

tutto il territorio nazionale. Da questa analisi derivano le tabelle sottostanti. 

 

Metodo Diretto Indagine 

Per svolgere tale indagine, la Fondazione Vita in collaborazione con il Distretto Scienze della Vita Toscano ha 

inviato un questionario (all.1) alle aziende del settore, che hanno collaborato direttamente con la stessa 

Fondazione o che comunque sono affiliate allo stesso distretto. 

Queste sono le aziende che hanno rapporti stabili con la Fondazione alle quali è stato inviato il questionario.  

 

1 GSK 21  Engineering Ingegneria 
Informatica 

41 Kayser Italia Srl 61 Dedalus 

2 Corima 22 Galenica Senese 42 Althea Italia S.p.A. 62 farmigea 

3 Kedrion 23 Pharma Integration 43 Signo Motus srl 63 Abiogen 

4 Elen 24 Setlance 44 A.Menarini 
Manufacturing 
Logistics & Services 
Srl 

64 Pharmades 

5 Menarini 25 Project Engineering 45 A.Menarini 
Diagnostics Srl 

65 Liquid Web 

6 TLS 26 Cicci - Research 46 Esaote 66 Biovalley 
Investments Partners 

7 CTP System 27 CERTEMA SCRL 47 EBN 67 Kelly 

8 C&P engineering 28 Vismederi 48 Win Medical 68 Biosciences 
ResearchCenter 

9 Lusochimica 29 IT4 - Group 49 A&B Professional 69 DOC MascoGroup 

10 Lilly 30 SCLAVO 50 VVN 70 Concept Medica 

11 Molteni 31 NEST CONSULTING 51 Gem Italy 71 GenomeUp 

12 Diesse 32 Orthokey 52 KWKW 72 4Sciences 

13 EBM - Elettronica 
Bio Medicale 
S.p.a.  

33 I+ 53 Pharmapartners 73 Emme Informatica 



 

 

14 Biomeriuex 34 JSB-Solution 54 ABOCA 74 SienaImaging 

15 Leone S.p.a. 35 Polo Genomica 55 Le Antiche Mura srl 75 Sintra 

16 Insono  -Studio 
Tecnico Gionatan 
Torricelli 

36 Achilles Vaccines 56 Techniconsult 76 Chiesi 

17 NT-Laboratory 37 MMP 57 GENTRAS 77 PQE 

18 NextLevel 38 MEDEA 58 Roche Italia 78 Poli Pain Clinic Srl 

19 Endotics 39 Easytech s.r.l. 59 VisiaImaging 79 Serge 

20 T4All 40 LEAD DISCOVERY SIENA 
SRL 

60 Daxogroup 80 
 

 

Le aziende che hanno risposto sono le seguenti: 

 

Nome dell'Azienda Settore N° Dipendenti 

Diesse Diagnostica Senese Spa IVD Medical Devices  

SANTEC SRL ELETTROMEDICALI  

MARCHESINI GROUP SPA DIV. CORIMA METALMECCANICA  

Labor Chimica srl Servizi  

Setlance Ricerca Biotech  

Hospitex International srl Industria biomedicale  

Materia Medica Processing srl Fitoterapico  

Aboca Spa Società Agricola Healthcare  

Leone spa metalmeccanico  

Pharma D&S Farmaceutico  

kelly services spa  ricerca e selezione  

Serge genomics biotecnologie   

Hassisto Ehealth  

GE Healthcare Produzione, vendita e manutenzione 

apparecchiature elettromedicali 

 

SIENABIOACTIVE srl Life Science e Bioeconomia  

MEDEA Srl biomedicale  

Orthokey Italia Srl  Biomedicale   

vismederi farmaceutico  

JSB SOLUTIONS SRL CONSULENZA  

Takeda (Bsxter manufacturing SPA) Farmaceutico  

KW Apparecchi Scientifici srl Produzione di dispositivi medici  

bioMérieux Italia biomedicale, diagnostica in vitro  

CTPSYSTEM/AKKA ITALIA Farmaceutico  

A MENARINI MANUFACTIRING LOGISTICS & 

SERVICES SRL 

FARMACEUTICO  

Enrico Giotti Spa Chimico-Farmaceutico  

Enrico Giotti spa Chimico Farmaceutico  

Bioscience Research Center Ricerca e sviluppo  

cicci research s.r.l. terziario-progettazione strumentazione  



 

 

scientifica 

Althea Italia Spa Servizi di Manutenzione, Gestione e Controllo 

Apparecchi Biomedici  

 

El.En. S.p.a. Ricerca, sviluppo sistemi laser per applicazioni 

industriali, medicali, speciali 

 

Kedrion S.p.A Farmaceutico  

IND FARM GALENICA SENESE SRL INDUSTRIA FARMACEUTICA  

GSK Vaccines Chimico - Farmaceutico  

 

 

 

Biomedicale
35%

Farmaceutica
59%

Servizi
6%

Settore delle Aziende intervistate



 

 

 
 

Le aziende, alla domanda specifica sull’interesse della figura ITS di interesse, hanno indicato uno o più profili 

proposti: 

 

 

da 1 a 9
35%

da 10 a 
49…

da 50 a 249
34%

da 250 e oltre
25%

Dimensioni Aziende intervistate

Ambito ICT: Tecnico 
Superiore per lo 

sviluppo dei sistemi 
informativi aziendali

25%

Ambito Biomedicale: 
Tecnico superiore per 

la produzione di 
apparecchi e 

dispositivi diagnostici, 
terapeutici e 
riabilitativi;

22%

Tecnico superiore per 
l’automazione dei 
processi produttivi 

nel settore 
farmaceutico e 
biotecnologico;

25%

Tecnico superiore per 
il sistema qualità di 

prodotti e processi a 
base biotecnologica;

26%

Altro
2%

Figure di Interesse



 

 

Da questo grafico si evince una ripartizione completamente equivalente sulle quattro figure ormai progettate 

dalla Fondazione da tempo.  

 Inoltre, alla richiesta della disponibilità di ospitare stagisti, questo è il quadro: 

 

 

In base alle dimensioni Aziendali, ovvero al numero dei dipendenti per tipologia di ambito, sono maggiori le 

aziende in quello biotecnologico, offrendo quindi maggiori possibilità di posizioni di stage o lavorative: 

 

Infine, le Aziende sono state interrogate anche su eventuali figure da sviluppare attraverso formazioni 

differenti da quello ITS. Questo dato può comunque dare una valutazione anche sulle competenze da 

sviluppare nei percorsi da Tecnico Superiore. 

Biomedicale
22%

Qualità Farma
29%

Automazione 
Farma
24%

ICT
25%

Disponibilità Stage

Biomedicale Qualità Farma Automazione Farma ICT



 

 

 

 

Ambito Chimico Farmaceutico 
 

Tecnico dello svolgimento di attività di laboratorio biochimico e microbiologico 10 

Process Safety Engineer 4 

Production system - Logistic mainteinance manager 4 

Instrumentation and Calibration Tech  7 

Automation Service Lead  3 

Analytical Science & Technology Development Project Specialist  5 

Manutentore Meccanico linee Packaging 7 

Meccanico manutentore macchine industriali  7 

Operatore alle macchine 7 

QC Material Lab operator 3 

Gestore dei processi produttivi 5 

Clinical Monitor 5 

Medical Manager 3 

Responsabile Quality Assurance 8 
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Ambito Biomedicale 
 

Tecnico per l'installazione collaudo, manutenzione e convalida di equipment biomedicale 12 

Materials Management, Scheduling and supply chain processes 7 

Responsabile di processo, produzione macchine automatiche 3 

Manufactoring-Process validation manager 7 

R & D Manager in medical device 4 

Customer service 5 

Sviluppatori firmware 9 

Addetto assemblaggio 5 

Responsabile servizi tecnici 6 

Responsabile manutenzione 7 

Addetto all'installazione, collaudo e manutenzione di equipment biomedicale 10 

Addetto alla Logistica biomedicale 6 
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Corsi Attivi 

Al fine di completare il quadro delle competenze mancanti è necessario inquadrare anche i relativi corsi attivi 

sul territorio. Questo dato, in base alle richieste individuate e in base alle dimensioni delle aziende che ne 

hanno fatto richiesta, indicherà se realmente sono da prospettare corsi specifici o se altrimenti si prevede nel 

corso dell’anno di “sanare” il relativo gap formativo. 

  gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 SETTORE   

Siena 

BIOQUALTECH - ITS                     Farmaceutico Capofila 

BIOQUALTECH19 - ITS                   Farmaceutico Capofila 

BIOQUALTECH20 - ITS                   Farmaceutico Capofila 

Firenze 

BIOMEDTECH-ITS                     Biomedicale Capofila 

BYTE19 - ITS                     ICT Capofila 

BYTE20 - ITS                     ICT Partner 

BIOMEDTECH20                     Biomedicale Capofila 

Green Diagnostics                     Biomedicale Partner 

Pisa 
PROFARMABIO19 - ITS                   Farmaceutico Capofila 

PROFARMABIO20 - ITS                      Farmaceutico Capofila 

Livorno SOLE - ITS                      Logistica Partner 

Regionali 
PTP VITA                         Capofila 

Laboratorio VITALAB- e VITALAB2.0                   Capofila 

 

La Fondazione inoltre ha voluto monitorare e mettere a sistema le professioni svolte dai suoi discenti 12 mesi 

dopo il loro diploma: 

 


