Recruiting Day – 15 Febbraio 2018

L’opportunità di stage
post lauream è rivolta ai
candidati iscritti ai Servizi
Placement d’Ateneo che
hanno conseguito il titolo
di studi presso l’Università
degli Studi di Catania da
non più di dodici mesi

Dipartimento di Scienze del Farmaco

CTP SYSTEM AKKA TECNHOLOGIES GROUP
Opportunità di stage post lauream
www.ctpsystem.com/index.php/it/
www.akka-technologies.com/it/country/italia
technologies.com/it/country/italia
PROFILO
RICHIESTO

Junior Pharmaceutical Consultant

PROFILO DELL’AZIENDA

PROFILO DEL CANDIDATO

COMPETENZE RICHIESTE

CTP SYSTEM. è il più grande
gruppo in Italia, nonché uno
dei maggiori in Europa nel
settore della consulenza
tecnologica e normativa per
l’industria
FARMACEUTICA,CHIMICOFARMACEUTICA e in generale
delle LIFE SCIENCES.

I/le candidati/e devono essere
laureati/e in ambito
Chimico
Biologico
Chimica e tecnologia
farmaceutiche
Farmacia

determinazione e autonomia
capacità relazionali e di team
working
flessibilità e apertura al
cambiamento
disponibilità trasferte
Italia/Estero

JOB DESCRIPTION

STAGE

CTP è entrato da gennaio 2017
nel gruppo internazionale
AKKA TECHNOLOGIES, che
vanta oltre 13.000 consulenti
nei settori Automotive,
Aerospazio, Life Science,
Ferroviario, Energia,
Telecomunicazioni, Difesa, Oil
&Gas.

Il candidato, dopo un periodo di
affiancamento, organizzerà le
attività a lui affidate in sinergia con
i responsabili di commessa, le
attività di esecuzione in campo e la
redazione della documentazione.
Nello specifico si occuperà di:
attività gestione Deviazioni e CAPA
aggiornamento sistemi qualità in
GMP farmaceutici
esecuzione Risk Analisys su
processi farmaceutici
gestione e aggiornamento sistema
di procedure
batch Record Review
revisione documentale (BPR, APR,
change)

LUOGO
Catania
DURATA E INDENNITA’
6 mesi-- full time
500,00 euro mensili

CTP rappresenta la parte Life
Science di AKKA Italy.

PER CANDIDARSI
E’ possibile
le candidarsi esclusivamente online.
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F. .
Scadenza 11/02/2018

N.B. (Direttiva Regione Sicilia
25/07/2013 “Al tirocinante è
corrisposta, da parte del soggetto
ospitante, una indennità per la
partecipazione al tirocinio non
inferiore a 300€
300 lordi mensili”)

Lo stage è finalizzato
all’assunzione
all’assunzione.

www.cof.unict.it
Prot. 9147 del 24/01/2018

