
Torna con tante novità l’evento più importante per selezionare 
talenti nel settore scientifico-farmaceutico e medico-sanitario!

Dal 3 ottobre ONLINE e il 27 ottobre a ROMA
 
Sei un laureando o giovane laureato in discipline tecnico-scientifiche o medico-sanitarie? Vuoi conoscere da vicino 
alcune tra le più importanti aziende e business school nazionali ed internazionali dei settori Pharma e Biotech?

Il Bio Pharma Day è l’evento giuto per te: vivi un’esperienza stimolante, dimanica e formativa che ti accompagnerà 
verso il tuo futuro professionale!

Ecco le due grandi novità di questa edizione:

Il Bio Pharma Day si fa in 3:
oltre al consueto appuntamento rivolto alle aziende farmaceutiche e biotecnologiche si 
affiancano 2 focus dedicati ad approfondire le opportunità professionali in altri 2 settori: 
quello del MedTech (rivolto a profili tecnici e ingegneristici) e quello della Cosmetica.

L’evento torna in presenza a Roma il 27 ottobre: 
per la prima volta il Bio Pharma Day sarà ospitato nella sede dell’Ospedale Gemelli.
Avrai l’opportunità di presentarti agli stand aziendali, incontrare gli HR di persona, con-
segnare il tuo CV, sostenere un primo colloquio conoscitivo e molto altro!

1.

TI ASPETTIAMO, DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO www.biopharmaday.it

Ecco le aziende che potrai conoscere da vicino: (l’elenco è in continuo aggiornamento):  
A. Menarini, Angelini Pharma, Federchimica Assobiotec, Eli Lilly, GSK – GlaxoSmithKline, ICON, IQVIA Italia, 

Istud Business School, Kelly Services, Lifeanalytics, M-Squared, PQE Group, RCS Academy, Sanofi, Steris, 
Syneos Health, Takeda, Thermo Fisher Scientific, Uninform Group, Workindenmark.

BIO PHARMA DAY 
biopharmaday@jobadvisor.it - Info line 800 193776

2.

Registrandoti gratuitamente ad un unico portale     www.biopharmaday.it      avrai la possibilità di:

• conoscere le aziende interessate al tuo profilo
• scoprire le posizioni aperte e inviare la tua candidatura
• prepararti al meglio ai colloqui e conoscere tutti i segreti della ricerca attiva del lavoro
• seguire le presentazioni aziendali (e, se dovessi perdertene una, rivedere tutte le registrazioni sul sito)
• interagire in tempo reale con recruiters e manager aziendali
• chiedere informazioni e porre tutte le tue domande
• passare le selezioni e partecipare direttamente ai colloqui one-to-one
• confrontarti con migliaia di ragazzi con profili simili al tuo

https://www.biopharmaday.it/

