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Link qualificati per cercare opportunità di stage e/o primo lavoro in U.K. e U.S.:
I migliori siti di ricerca globale:
http://www.excellencemapping.net/#/view/measure/top10/calculation/a_ohne_kovariable/field/materialsscience/significant/false/org/
Prima di utilizzare i link riportati qui sotto, è richiesta una conoscenza specifica della terminologia. Per esempio, i
termini “Internship” e “stage”, non sempre risultano nella ricerca riferita agli Stati Uniti. E’ necessario quindi costruire
un glossario specifico, che potete trovare in fondo a questo documento.

Orientamento
http://www.sciencemag.org/careers - Un personal assessment per il settore Pharma e biotech è disponibile su
Science, con diversi test attitudinali e questionari da compilare. Cliccate su: “Individual Development plan”.
http://schools.wetfeet.com/careers-industries/industries/pharmaceuticals-and-biotech#jobdescription - la Pagina in
questione spiega il settore farmaceutico e descrive le posizioni generalmente accessibili dopo il percorso di studi.
http://ispe.org/students/companies-with-internship-programs - il sito in questione, contiene una lista di società
appartenenti al settore Pharma e Health che sicuramente hanno posizioni di Internship.

Individuare le opportunità
http://www.phrma.org/ - Le 100 società con significativi interessi nel settore Pharma sono membri di questo sito.
Ottimo inoltre per avere informazioni sulle statistiche, l’andamento dell’industria, le politiche, sviluppi e players.
http://biopharmguy.com/services/internships.php - La pagina Biopharmguy contiene una lista di Internship ormai
non più attivi. Il sito in questione è fermo al 2015. Usate questo sito e le liste disponibili per conoscere le aziende e
imparare la terminologia specifica. Posizioni “entry level” sono regolarmente pubblicate sulla pagina e aggiornate.
http://www.pharmiweb.com/jobs/entrylevel.asp?search=graduate+OR+%22entry+level%22+OR+junior&x=90&y=14&searchtype=4&searchlevel=1&searchso
rt=1&section=jobsearch - Il sito in questione offre opportunità di internship/stage e lavoro in U.S., U.K., Europa e Asia.
Il Sito inoltre offre diversi filtri per selezionare l’opportunità in maniera più precisa, ed è aggiornato regolarmente con
notizie e eventi del mondo Pharma.
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http://medzilla.com/zms/jobsearch - Medzilla.com serve il settore biomedico, Pharma e della sanità in generale. Si
tratta di uno dei siti più importanti, offre però poche posizioni entry level e internship. La maggior parte delle
opportunità per chi possiede dai 3 ai 5 anni di esperienza.
http://www.pharmadiversityjobboard.com/ - Pharmadiversity è una job board che aggrega le società del settore
interessate al tema della diversità nel luogo di lavoro e quindi maggiormente interessate a sviluppare risorse con
origini diverse.
https://www.looksharp.com/ - Sito generalista per cercare opportunità di stage e Internship.
https://www.docsglobal.com/careers/ - Docs global ha una buona reputazione per quanto riguarda la ricerca del
lavoro nel mondo Pharma, funziona inoltre per i settori medical devices e Biopharma. Non sono moltissime le
posizioni entry level e associate.
http://www.biospace.com/Default.aspx - Biospace offre molte opportunità di associate, ed è senza dubbio un ottimo
sito per cominciare la propria ricerca.
http://careercenter.diaglobal.org/jobs - Il sito della Drug Information Association elenca una serie di opportunità di
internship e clinical development. Il Sito in questione è svizzero, ma offre opportunità a livello globale.
http://www.hirebio.com/ - Si tratta di un sito leggermente disorganizzato ma con tantissime job post per il settore
biotech; è gestito dal gruppo Hirecentral.
http://www.hirerx.com/ - Seconda pagina gestita dalla stessa organizzazione (Hirecentral), in questo caso la pagina si
focalizza principalmente sul Pharma.
http://www.hiremedical.com/ - Terza pagina gestita da Hirecentral, in questo caso si focalizza principalmente sul
settore ospedaliero e delle cliniche private.
http://www.quintcareers.com/ - Sito generalista, presenta però moltissime opportunità di Internship (U.S.).
https://targetjobs.co.uk/ - Sito generalista, presenta però moltissime opportunità di Internship (U.K.).
http://overseas.jobscentral.com.sg/ - Singapore è senza dubbio una nuova destinazione per la ricerca.
http://careers.abpi.org.uk/getting-into-the-industry/pharmaceutical-recruiters/Pages/AbbVie.aspx - Association of
British Pharmaceutical Industry riunisce tutte le società che sono presenti sul territorio, offre un link per ogni impresa.
Osservate con attenzione se le imprese accettano Internship nella rispettive sezioni.
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles - Sito generalista, tra i più importanti per il settore Healthcare e
Pharma in U.K.
http://www.milkround.com/searchjobs/ - E’ consigliabile utilizzare il filtro “Medical & Pharma” per cercare, nel
settore, opportunità di stage in U.K. Uno dei siti migliori per internship e prime opportunità di lavoro in U.K.
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http://www.worktheworld.com/pharmacy-internships - Il sito in questione offre Opportunità di Internship in giro per
il mondo (opportunità limitate).
http://www.cdc.gov/fellowships/StudentInternships.html - Centre for disease control and prevention (U.S.).

Appendice
Keyword per cercare opportunità negli Stati Uniti:
*(Noterete i simboli I e II, stanno per livello di esperienza richiesta, dove I è più basso di II)
Analytical Services Technician I - Assistant Chemist - Assistant Immunologist I - Associate - Associate Applications
Scientist - Associate Chemical Engineer - Associate Engineer - Associate Formulations Scientist - Associate
Manufacturing Engineer - Associate Microbiologist - Associate Pilot Plant Technical Specialist - Associate Product
Engineer - Associate Professional - Associate QC Microbiologist - Associate Quality Engineer - Associate Research
Scientist - Associate Scientist - Associate Scientist II - Bioanalytical Associate Analyst - Biochemist - Biochemist I Biological Technician - Biorepository Assistant - Cell Culture Technician - Chemist I - Clinical Data Associate - Clinical
Lab Scientist I - Clinical Project Associate - Clinical Research Associate I - Clinical Research Technician - Clinical Trials
Assistant - Cytogenetic Scientist -Cytotechnologist - Development Associate I - Engineer I - Fermentation Associate Field Service Engineer - Formulation Development Associate - Formulation Scientist - Formulations Technician I Health Physics Technologist - Histotechnologist - Imaging Technician - Junior Peptide Chemist - Lab Analyst - Lab
Assistant - Lab Associate I - Lab Scientist - Lab Technician I/II - Laboratory Protein Chemist/Biotechnologist - Lot
Release Associate I - Manufacturing Associate - Manufacturing Engineer - Manufacturing Technician - Manufacturing
Technology Associate II - Marketing Assistant - Metrology Support Specialist - Microbiologist - Microbiology
Technician - Necropsy Technician II - Oligonucleotide Production Technician - Peptide Synthesis Technician - Pilot
Production Technician I / II - Process Development Associate - Process Engineer - Process Engineer I - Process
Technician II - Product Development Chemist I - Product Development Engineer I - Product Engineer I - Production
Associate - Production Scientist I - Production Technician - Purification Associate - Purification Development Associate
- QA Associate - QA Auditor - QA Auditor I - QA Documentation Associate - QA Line Inspector - QA Operations
Associate - QC Analyst - QC Analytical Associate - QC Associate Chemist - QC Associate - QC Lab Coordinator - QC
Microbiology Analyst - QC Technician - Quality Development Program Associate - Quality Engineer - R&D Engineer Reagent Manufacturing Associate - Regulatory Affairs Associate - Regulatory Affairs Specialist - Research Assistant Research Associate I/II - Research Manufacturing Associate I - Research Scientist I - Research Specialist - Research
Technician - Safety Engineer - Scientific Associate - Scientific Programmer - Scientific Technical Writer - Scientist I Specimen Management Associate - Technical Operations Engineer - Technician Technologist I - Test & Release
Engineer - Validation Associate.
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