
INVITO ALL’INCONTRO CON L’AZIENDA FARMACEUTICA AUROBINDO

I neo-laureati ai Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono
invitati il 4 Giugno 2019 alle ore 11:00, presso l’Aula VIII del Rettorato, ad un incontro con lo staff
dell’Industria Farmaceutica AUROBINDO.

L’incontro è aperto anche agli studenti iscritti all’ultimo anno dei suddetti Corsi di Laurea.

Tutti i partecipanti sono invitati a predisporre un CV in lingua inglese da poter sottoporre
all'attenzione dello staff di Aurobindo al termine dell’incontro. Gli interessati avranno la possibilità
di sostenere un colloquio di lavoro (interview).

Di seguito è riportata una breve descrizione dell’Azienda AUROBINDO. Al fine di poter organizzare
al meglio le interview post-meeting è gradita conferma di partecipazione all’evento.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aurobindo Pharma Ltd is Asia’s largest generic pharmaceutical and API manufacturer, and among
the major ‘vertically integrated’ pharmaceutical companies in India, exporting to over 125
countries across the globe.

Aurobindo Pharma Ltd Malta is the gateway for Aurobindo’s pharmaceutical products in Europe.
Celebrating our 10th year in operation, and employs over 160 highly qualified personnel providing
analytical and logistical services to Aurobindo subsidiaries including third party clients at a pan
European level. The Malta operations handles in excess to thirtyfive thousand pallets per annum
rendering it an important logistical hub for Aurobindo EU operations and tests over ten thousand
batches per annum.

This year our growth continues and we therefore require highly motivated, professional
individuals with a strong work ethic to join our existing team.

Aurobindo Pharma Ltd è il più grande produttore di farmaci generici e API in Asia e tra le
principali aziende farmaceutiche verticalmente integrate in India, che esporta in oltre 125 paesi
di tutto il mondo.

Aurobindo Pharma Ltd Malta è la porta d'accesso per i prodotti farmaceutici di Aurobindo in
Europa. Quest'anno festeggiamo il nostro decimo anno di attività. La compagnia impiega oltre
160 persone altamente qualificate e fornisce servizi analitici e logistici alle filiali di Aurobindo,
compresi i clienti terzi a livello paneuropeo.
Le operazioni di Malta gestiscono più di trentacinquemila pallets l'anno, rendendolo un
importante polo logistico per le operazioni ed i test di laboratorio di Aurobindo EU per oltre
diecimila lotti all'anno.

Quest'anno la nostra crescita continua e pertanto richiediamo persone altamente motivate e
professionali con una forte etica lavorativa per entrare a far parte del nostro team esistente.


