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Hai una laurea di tipo scientifico e 
vuoi entrare nella realtà aziendale?
Scienziati in Azienda è il primo Ma-
ster di specializzazione sulla cultura di 
impresa del settore del Life Science & 
Health Care. Ti permette di completa-
re la tua formazione scientifica con le 
competenze di management necessa-
rie per entrare in azienda. Con l’aiuto di 
docenti ed esperti potrai approfondire 
la tua conoscenza del mondo delle im-
prese farmaceutiche,  biomedicali e 
biotecnologiche.
Entrerai in contatto con grandi realtà 
nazionali e multinazionali attraverso lo 
studio di casi concreti e le testimo-
nianze di manager. Potrai mettere in 
pratica le conoscenze apprese in aula 
con i project work e dimostrare le tue 
capacità sul campo con lo stage in 
azienda.

I numeri del Master 
Scienziati in Azienda

4 
mesi full time di formazione  

in aula e project work

6 
mesi di stage in azienda

94% 
di placement

620 
studenti già diplomati

il master
     in 3 passi

La fase d'aula

• Lezioni con docenti, esperti, con-
sulenti di management

• Testimonianze di responsabili d’a-
zienda e company visits

• Lavori di gruppo ed esercitazioni 

• Orientamento e Career Coaching

• Laboratori di Teamworking, Digital 
Storytelling ed Excel

• Inglese online con docenti madre-
lingua

I project work

• Project Work analogico con 
l'utilizzo del digital storytelling

• Project Work tecnico relativo 
alla realizzazione di un progetto 
innovativo in ambito Health Care

Lo stage in azienda

Sei mesi di esperienza professiona-
lizzante, in Italia o all'estero, con rim-
borso 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 la prima Business School 
indipendente in Italia. Progetta e 
realizza programmi di formazione per 
manager di imprese e istituzioni, gio-
vani con alto potenziale, professionisti 
sanitari. 

Dal 1970 prepara il management ita-
liano e contribuisce alla diffusione di 
una moderna cultura di gestione.

60.000 dirigenti e quadri hanno fre-
quentato i suoi programmi e più di 
2.800 neolaureati si sono formati con 
i suoi Master. 

La sua Faculty comprende 150 pro-
fessionisti tra formatori, ricercatori e 
manager d’azienda, italiani e stranieri.

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
• Alfasigma
• Allergan
• Alliance Medical
• Assobiomedica
• Baxter
• BD
• Biomérieux
• Biotest Italia
• Boehringer Ingelheim Italia

• 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
• Havas Life Milan
• Heraeus Kulzer
• Hollister
• ICON Clinical Research
• Italfarmaco
• Istituto di Medicina Omeopatica IMO
• L.N. AGE - Link Neuroscience and 

Healthcare
• Medtronic

• Merc
• Nestlé Italiana
• Novartis Farma
• Novo Nordisk
• Nutricia Italia
• Pharma D&S
• Phidea Group
• Pierre Fabre Pharma
• QA Partners
• Roche Diagnostics
• Rovi Biotech
• Sanofi
• Scharper
• seQure
• Servier Italia
• SIFI
• Springer Healthcare Italia
• Teva
• UCB Pharma
• Zimmer Biomet
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TEAM-BUILDING E
COMPETENZE RELAZIONALI

Facilitare la conoscenza tra i partecipanti e creare 
il gruppo di apprendimento

Acquisire i concetti base del lavoro di gruppo e 
delle competenze relazionali

 IL SISTEMA AZIENDA E LA PRODUZIONE DI 
VALORE NEL LIFE SCIENCE

Strategia e organizzazione 
Public speaking

Economics and finance
Marketing strategico e operativo

Project Management
Strategia e negoziazione

Business Planning
Digital Marketing

Imparare i linguaggi, i modelli e i metodi 
del funzionamento aziendale e i meccanismi di 

creazione del valore.

Acquisire il pensiero strategico e conoscere le 
dinamiche operative aziendali.

LE PROFESSIONI NELLE AZIENDE  
DEL LIFE SCIENCE

Clinical Operations (CRA, CTA, Data Monitor)
Marketing e comunicazione

Market Access
Affari Regolatori e Farmacovigilanza

Area Medica 
Qualità

Acquisire le conoscenze e le competenze che 
caratterizzano le diverse funzioni aziendali, le loro 

interazioni per la creazione del valore.

STAGE Fare un'esperienza pratica di 6 mesi in azienda, 
CRO o società di consulenza e comunicazione.

PRESENTAZIONE DELLO STAGE E CONSEGNA DEI DIPLOMI

PRE-AULA SU PIATTAFORMA DIGITALE

START

OTT

NOV

ATTIVITÀ E CONTENUTI OBIETTIVI DIDATTICI

DIC

Acquisire alcune conoscenze e strumenti base 
per l'avvio del percorso

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.

SCENARI DEI SISTEMI
SANITARI

Comprendere il campo istituzionale di riferimento 
e apprendere le metodologie per analizzarlo. 

Conoscere tecnologie e strumenti innovativi per 
la cura (smart health, medicina narrativa, social 

network).



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

Alcuni docenti del Master

Francesco Alleva - Marketing

Antonio Bassi - Project management

Ermanno Cammarana - Marketing Farmaceutico

Alessandra Canali - Affari regolatori

Federica Cremonesi - Studi Clinici

Marco Gottardo - Informatica

Andrea Guarini - Comunicazione

Katia Lazzati - Affari Regolatori

Marco Leonzio - Teambuilding

Alessandro Madè - Studi Clinici

Gianfranco Mele - Economics

Alessandra Paolini - Digital Communication

Ivo Pezzuto - Strategia e bilancio

Luca Quaratino - Organizzazione aziendale

Luigi Reale - Politica sanitaria

Carmen Sansone - Market Access

Irene Tagliabue - Studi Clinici

Antonella Ursini - Quality Assurance

Riccardo Vecchietti - Ricerca clinica

Alcune testimonianze aziendali 
delle precedenti edizioni

Martina Bardelli - Hollister

Loredana Bergamini - Janssen

Eleonora Bosco - Dompé

Alice Bossi - Alexion Pharma

Antonio Cipriani - Chiesi Farmaceutici

Federico Di Biasio - Rovi Biotech

Silvia Demergazzi - Teva

Maria Novella Di Stefano - Servier

Patrizia Ferrero - Norgine

Lucia Langella - Eli Lilly

Maurizio Mioli - Sudler & Hennessey

Jacopo Montigiani - JSB solutions

Deborah Orrico - Teva

Ornella Parma - Pfizer

Eleonora Perticarà - Angelini

Elisabetta Ravot - Healthware Group

Giuliana Saltini - Biorep

Alessandra Vago - Opis

Coaching, Tutorship e Direzione

Antonietta Cappuccio - Technical Coaching

Nicola Castelli - Team Coaching

Anne Cnops - Orientamento

Valeria Gatti - Tutorship e Career Coaching

Maria Giulia Marini - Direzione e Counselling

Marketing e 
Comunicazione 

31%

Monitoraggio 
studi clinici 

CRA 
17%

Affari
Regolatori

Farmacovigilanza
13%

Qualità 
9%

Area Medica
20%

ISF
5%

Altro
5%

placement      al termine del Master

Ruolo dei partecipanti delle ultime tre edizioni a
12 mesi dal termine del Master

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 accredi-
tato ASFOR. L'accreditamento ga-
rantisce il rispetto di una serie di pa-
rametri di qualità nella fase didattica 
e in quella di placement al termine 
del Master.

Improve your English

Una piattaforma online con tool 
e argomenti personalizzati per il 
tuo livello di conoscenza e lezioni 
individuali con insegnanti madre-
lingua. Oltre al general english, po-
trai seguire corsi specialistici per il 
Business e le professioni.

Attività di orientamento

Attraverso i colloqui di orientamen-
to individuali e di gruppo, ti aiute-
remo ad acquisire consapevolezza 
delle tue potenzialità e attitudini e a 
definire i tuoi obiettivi professionali. 
Verrai affiancato nella scrittura del 
tuo curriculum, nella preparazio-
ne alle selezioni, nella valutazione 
dell'esito dei primi colloqui.

Laboratori

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

Excel: per migliorare la conoscenza 
di una delle competenze fonda-
mentali per il lavoro.

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

Campus ISTUD

Per vivere appieno l'esperienza 
del Master anche oltre l'aula, 
potrai 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 con-
tatto con gli studenti e gli Alumni 
di tutti i Master ISTUD e con mana-
ger d'azienda. Parteciperai a progetti 
insieme a studenti di altre Business 
School.

i plus
  del Master Scienziati in Azienda

placement      al termine del Master

Learning Room e ISTUD Box

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

Blog Free Your Talent

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



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 rien-
trano nel mondo del Life Science & Health Care.

Per partecipare alle selezioni carica il tuo curriculum sul nostro sito e verrai ricontat-
tato 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 7.500 + 
IVA e comprende le attività previste dal-
la fase d’aula, i laboratori e il materiale 
didattico. 

Il pagamento è suddiviso in 3 rate. 
L’iscrizione viene formalizzata con la 
firma del modulo di iscrizione e il ver-
samento della prima rata pari a Euro 
2.200 + IVA.

Possibilità di accedere ad sconti e ridu-
zioni sul prezzo di iscrizione e di richie-
dere prestiti a tasso agevolato presso 
un Istituto di Credito convenzionato. 

partecipa
   alle selezioni

i plus
  del Master Scienziati in Azienda

"Scienziati in Azienda è stato sicuramente la scelta giusta al momento giusto, “to bridge the gap” tra la ricerca accademica e 
quella farmaceutica e per scoprire la trasversalità della nostra disciplina scientifica. Il Master è stato l’inizio di un lungo percorso 
di sviluppo personale e professionale. Ho acquisito molteplici strumenti pratici e relazionali per trasformare la conoscenza in 
comportamenti, come TEAM e CREATIVITY, due ingredienti acquisiti e che ritengo essenziali nella mia attuale vita lavorativa".

Manar Aoun - Medical Science Liaison presso Novartis Oncology
Master Scienziati in Azienda 2016-2017 
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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 
WhatsApp 393 9091288
area_giovani@istud.it 
www.istud.it 

Facebook: FondazioneISTUD
Youtube: FondazioneISTUD
Instagram: ISTUD_IT


