
Scienziati 
 in Azienda

XVIII edizione
Baveno (VB), dall'11 settembre 2017  

Health Care & Life Sciences

Master specialistico accreditato ASFOR

Business School



scopri
	 	 							le tue capacità. Guida il cambiamento

Master
Scienziati in 
Azienda

XVIII edizione

dall'11 settembre 2017
al 13 luglio 2018

Hai una laurea di tipo scientifico e 
vuoi entrare nella realtà aziendale?
Scienziati in Azienda è il primo 
Master di specializzazione sulla 
cultura di impresa del settore del Life 
Science & Health Care. Ti permette di 
completare la tua formazione scientifica 
con le competenze di management 
necessarie per entrare in azienda. Con 
l’aiuto di docenti ed esperti potrai 
approfondire la tua conoscenza del 
mondo delle imprese farmaceutiche,  
biomedicali e biotecnologiche.
Entrerai in contatto con grandi realtà 
nazionali e multinazionali attraverso 
lo studio di casi concreti e le 
testimonianze di manager. Potrai 
approfondire i temi della Sanità e della 
Salute attraverso il project work e 
dimostrare le tue capacità sul campo 
con lo stage in azienda.

I numeri del Master 
Scienziati in Azienda

3 
mesi full time di formazione  

in aula e project work

6 
mesi di stage in azienda

60 
aziende partner

91% 
di placement

500 
studenti già diplomati

il master
     in 3 passi

La fase d'aula

•	 Lezioni frontali con docenti 
ISTUD, esperti, consulenti di 
management

•	 Testimonianze di responsabili 
d’azienda e company visits

•	 Lavori di gruppo ed esercitazioni 

•	 Counselling e Career Coaching

•	 Laboratori di Teamworking, Digital 
Storytelling, Inglese ed Excel

I project work

• Project Work analogico con 
l'utilizzo del digital storytelling

• Project Work specialistico su 
temi inerenti il mondo del Life 
Science & Health Care

Lo stage in azienda

Sei mesi di esperienza 
professionalizzante, in Italia o 
all'estero, con rimborso spese in:

•	 Aziende del settore farmaceutico, 
biomedicale, biotecnologico

•	 Società di servizi della sanità e 
salute

•	 Organizzazioni socio-sanitarie



scegli
	 	 la prima Business School indipendente in Italia

Investire in un Master 
ISTUD significa crearsi un 
ricco bagaglio culturale e 
professionale che porterai 
con te per tutta la vita

ISTUD è una Business School che 
progetta e realizza programmi e corsi 
di formazione rivolti a manager di 
imprese e istituzioni e giovani con 
alto potenziale.
Negli oltre 45 anni di attività nel 
settore della formazione, 60.000 
dirigenti e quadri hanno frequentato 
i suoi programmi e più di 2.600 
neolaureati si sono formati 

con i suoi Master. La sua Faculty 
comprende 150 professionisti tra 
formatori, ricercatori e manager 
d’azienda, italiani e stranieri. 

I Master ISTUD in partenza:
•	 Risorse Umane e Organizzazione
•	 Scienziati in Azienda
•	 Marketing Management
•	 Retail and Sales Management Business School

Le Aziende Partner

Le Aziende Partner hanno un ruolo 
fondamentale nell'aggiornamento 
e nel miglioramento continuo 
del Master. Il confronto con i 
manager ci consente di allineare 
il programma formativo con le 
nuove sfide del mercato del lavoro 
e con le trasformazioni in atto nelle 
organizzazioni. 

•	 A. Menarini Industrie Farmaceutiche 
Riunite

•	 ACRAF - Angelini
•	 Air Liquide Italia
•	 Alfa Wassermann
•	 Allergan
•	 Alliance Medical
•	 Assobiomedica
•	 Baxter
•	 BD
•	 Biotest Italia
•	 Boehringer Ingelheim Italia
•	 Bormioli Rocco B.U. Pharma
•	 Cephalon
•	 Chiesi Farmaceutici

•	 Cros NT
•	 Davines
•	 Dompé
•	 DS Medigroup - Aziende integrate per il 

settore della Medicina e della Salute
•	 Eli Lilly
•	 Fresenius Kabi Italia
•	 Galderma
•	 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
•	 Gricar Chemical - Conto terzi 

integratori - cosmetici - device
•	 Gruppo SOL
•	 Guna
•	 Healthware International
•	 Heraeus Kulzer
•	 Hollister
•	 I.F.B. Stroder
•	 ICON Clinical Research
•	 Italfarmaco
•	 Istituto di Medicina Omeopatica IMO
•	 L.N. AGE - Link Neuroscience and 

Healthcare
•	 Medidata Studi e Ricerche
•	 Medineos
•	 Medtronic

•	 Merc
•	 Merqurio Editore
•	 Mettler Toledo
•	 Novartis Farma
•	 Novo Nordisk
•	 Nutricia Italia
•	 Pharma D&S
•	 Phidea Group
•	 Pierre Fabre Pharma
•	 ProStrakan
•	 QA Partners
•	 Quintiles
•	 RI.MOS. - Disposable Medical Products
•	 Roche Diagnostics
•	 Sanofi-Aventis
•	 Scharper
•	 Servier Italia
•	 SIFI
•	 Sorin Group
•	 Springer Healthcare Italia
•	 Temas A Quintiles Company
•	 UCB Pharma
•	 Zimmer



Scienziati in Azienda è un 
Master intensivo e completo, 
multi-prospettico, che 
descrive la realtà sanitaria 
italiana e internazionale 
in tutti i suoi aspetti per 
permetterti di sviluppare 
una maggiore versatilità, 
indispensabile nel mercato 
del lavoro.

Argomenti trattati durante il Master 

SISTEMA AZIENDA
•	 Linguaggi base dell’organizzazione
•	 Coordinamento e strutture organizzative
•	 Cultura organizzativa, sottoculture e identità professionali
•	 Economics, lettura di bilancio e valutazioni economiche 

sugli investimenti
•	 Project Management
•	 Business Planning
•	 Impresa e imprenditorialità
•	 Marketing strategico e operativo
•	 Fondamenti di comunicazione
•	 Valore di mercato
•	 Responsabilità sociale delle aziende
•	 Benessere nelle organizzazioni

SOFT SKILLS
•	 Personal Branding 
•	 Abilità relazionali in azienda: lavoro di gruppo, gestione del 

conflitto, competenze negoziali e relazionali
•	 Public Speaking
•	 Gestione del colloquio di selezione: valorizzazione del 

proprio profilo e rielaborazione dei feedback

SCENARIO DEI SISTEMI SANITARI
•	 Principi etici che regolano la Sanità in Italia, Europa e 

nel mondo
•	 Organizzazione, legislazione e sostenibilità del 

Servizio Sanitario
•	 Gli stakeholder dell'"Impresa Salute"
•	 Sistema pubblico, privato e non profit
•	 Tecnologie e strumenti innovativi per la cura (smart 

health, medicina narrativa, social network)

LE IMPRESE DEL LIFE SCIENCE & HEALTH CARE
•	 Studi clinici
•	 Clinical Research Associate, Data Monitor, e CTA - 

Clinical Trial Assistant 
•	 Affari Regolatori
•	 Fondamenti di normativa per l’Azienda che opera 

nella salute 
•	 Marketing e Comunicazione per le imprese del Life 

Science
•	 Farmacovigilanza

LEZIONI FRONTALI
CASE 

STUDIES
ESERCITAZIONI E 
PROJECT WORK

TESTIMONIANZE
ORIENTAMENTO
 E COUNSELLING

Metodi didattici

investi
	 	 nel tuo valore



“Quattro anni fa abbiamo deciso di attivare una partnership con ISTUD, in particolar modo focalizzandoci sul Master 
Scienziati in Azienda, con l’idea di conoscere giovani talenti, forgiare nuove competenze, metodologie innovative e sfruttare 
sinergie originali. Gli studenti che abbiamo ospitato, ampliando e arricchendo le proprie competenze su tematiche specifiche 
in linea con le esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro globale, si sono sin da subito ambientati nel nuovo 
ruolo e nel contesto aziendale riuscendo a mettere in pratica velocemente le nozioni ricevute contribuendo al miglioramento 
del clima aziendale, della competitività interna e sui risultati raggiunti”.
Calogero Cacciatore - International HR Manager (Northern and Western Europe) presso Servier

Alcuni docenti del Master Scienziati in Azienda

Francesco Alleva - Marketing

Bruno Belvedere - Marketing Farmaceutico

Claudia Bertozzi - Affari regolatori

Antonio Bassi - Project management

Antonietta Cappuccio - Politica sanitaria

Nicola Castelli - Storytelling e Public Speaking

Federica Cremonesi - Studi Clinici

Anne Cnops - Orientamento

Stefania De Bartolo - Job & Career

Valeria Gatti - Medicina Narrativa

Marco Gottardo - Informatica

Andrea Guarini - Comunicazione

Marco Leonzio - Teambuilding

Alessandro Madè - Studi Clinici

Lucrezia Magistro - Farmacovigilanza

Maria Giulia Marini - Politica sanitaria

Gianfranco Mele - Economics

Antonio Nastri - Organizzazione aziendale

Ivo Pezzuto - Strategia e bilancio

Luigi Reale - Politica sanitaria

Riccardo Vecchietti - Ricerca clinica

Testimonianze aziendali

Attraverso l'intervento in aula di 
professionisti e manager potrai 
confrontarti con esperienze e approcci 
differenti e differenziati, strettamente 
collegati agli argomenti trattati in aula.

Alcune testimonianze delle 
precedenti edizioni
Massimiliano Arcidiacono - Novartis

Giuliana Bernacca - LivaNova

Eleonora Bosco - Dompé

Pasquale Cicchella - Air Liquide

Maria Novella Di Stefano - Servier

Lucia Langella - Eli Lilly

Katia Lazzati - Quintiles

Elisa Napolitano - Servier

Patrizia Ponzi - Bayer

Elisabetta Ravot - Healthware Group

Giuliana Saltini - Biorep

Roberta Termini - Janssen Cilag

Alessandra Vago - Opis

Marketing e 
Comunicazione 

33%

Monitoraggio studi
clinici - CRA 

24%A�ari
Regolatori

13%

Farmacovigilanza
5%

Qualità 
5%

Area
Medica

12%

Market 
Access

4%

ISF
4%

placement	 	 	 				 al termine del Master

Inserimento dei partecipanti delle ultime tre edizioni 
del Master Scienziati in Azienda

affidati
          alla nostra esperienza

Aree di inserimento 

Monitoraggio degli studi clinici 

Affari regolatori 

Marketing e comunicazione 

Informazione scientifica del farmaco

Market Access

Specialista di prodotto

Qualità

Farmacovigilanza

Direzione Medica



Accreditamento ASFOR

Il Master è specialistico 
e accreditato ASFOR. 
L'accreditamento garantisce il 
rispetto di una serie di parametri 
di qualità nella fase didattica e in 
quella di placement al termine del 
Master.

Il blog Free Your Talent

Parteciperai attivamente al 
piano editoriale del blog con la 
produzione di articoli, interviste 
e con la pubblicazione degli 
elaborati dei project work.
www.freeyourtalent.eu

Learning Room

Uno spazio online dove troverai i 
programmi settimanali, i materiali 
didattici, le valutazioni dei lavori di 
gruppo e individuali sempre a tua 
disposizione.

L'attività di orientamento

Attraverso i colloqui di 
counselling e orientamento 
individuali e di gruppo, ti 
aiuteremo ad acquisire 
consapevolezza delle tue 
potenzialità e attitudini e a definire 
i tuoi obiettivi professionali. Verrai 
affiancato nella scrittura del tuo 
curriculum, nella preparazione 
alle selezioni, nella valutazione 
dell'esito dei primi colloqui.

I Laboratori

Teamworking: imparerai a 
mettere a disposizione del 
gruppo le tue esperienze, abilità 
e caratteristiche personali e a 
condividere i risultati.

Inglese ed Excel: per migliorare 
la conoscenza di due delle 
competenze fondamentali per il 
lavoro.

Digital Storytelling: un innovativo 
strumento che integra contenuti 
e narrazione creando prodotti 
digitali efficaci per presentazioni, 
comunicazioni ed eventi.

Il Campus ISTUD

Per vivere appieno l'esperienza 
del Master anche oltre l'aula, 
puoi alloggiare insieme agli altri 
studenti presso il Campus ISTUD. 
Gli appartamenti si trovano nella 
stessa struttura di svolgimento del 
Master e possono ospitare da 2 a 
5 persone.

Formazione CRA

Durante il Master sono previste 
40 ore di studi clinici per ottenere 
il monte ore necessario alla 
formazione teorica per diventare 
CRA - Clinical Research Associate.

Networking

Avrai la possibilità di entrare 
in contatto con gli studenti 
e gli Alumni di tutti i Master 
ISTUD e con manager d'azienda. 
Parteciperai a progetti insieme a 
studenti di altre Business School.

i plus
  del Master Scienziati in Azienda

placement	 	 	 				 al termine del Master



Come partecipare alle selezioni 

Il Master si rivolge a laureati e laureandi di alto profilo in materie scientifiche 
ad indirizzo medico biologico e farmaceutico, compresi i laureati in facoltà che 
rientrano nel mondo del Life Science & Health Care.

Per partecipare alle selezioni carica il tuo curriculum sul nostro sito e verrai 
ricontattato dal Team ISTUD disponibile a fornirti tutte le indicazioni relative al 
Master e alla procedura di iscrizione.

La selezione avviene tramite test psicoattitudinali, colloqui individuali motivazionali 
e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Le date e le sedi di svolgimento delle selezioni saranno comunicate sul sito 
www.istud.it/scienziati. 

Costi e borse di studio

Il costo del Master è di Euro 6.900 + 
IVA e comprende le attività previste 
dalla fase d’aula, i corsi di inglese e 
informatica e il materiale didattico. 

Il pagamento è suddiviso in 3 rate. 
L’iscrizione viene formalizzata con 
la firma della lettera di impegno alla 
partecipazione e il versamento della 
prima rata pari a Euro 2.000 + IVA.

Possibilità di accedere a Borse di Studio 
e prestiti a tasso agevolato presso un 
Istituto di Credito convenzionato.
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partecipa
   alle selezioni

i plus
  del Master Scienziati in Azienda

"Scienziati in Azienda è stato un punto di svolta nell mia vita personale e professionale. La prima parte del programma a 
Baveno mi ha permesso di conoscere il mondo farmaceutico e tante persone con cui ho condiviso bellissime esperienze.  
Durante lo stage ho avuto l'opportunità di mettere in atto le conoscenze imparate in università e al Master. Grazie 
all'esperienza in azienda ho capito che la mia strada sarebbe stata nel settore farmaceutico, che fino pochi mesi prima 
conoscevo solo in piccola parte".

Zeno Righetti - Brand Manager Multiple Sclerosis presso Novartis
Master Scienziati in Azienda 2013-2014 



Dove siamo
Il Master Scienziati in Azienda si svolge presso il centro 
di formazione di ISTUD a Baveno, sul lago Maggiore. 
La sede comprende 5 aule e 5 aulette per i lavori di 
gruppo dotate di collegamento wireless.

Direttore del Master
Maria Giulia Marini

Coordinamento
Antonietta Cappuccio e Valeria Gatti

Informazioni
ISTUD Business School 
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25
28831 Baveno (VB)

Telefono 0323.933.801 
Fax 0323.933.805  
area_giovani@istud.it 
www.istud.it 

Facebook: FondazioneISTUD
Youtube: FondazioneISTUD
Twitter: @ISTUD_IT
Instagram: ISTUD_IT




