
   

…start with us, stay with us! 

 “Chlorophyll Program” 
Entra nel mondo del lavoro con noi! Se ti piacciono le sfide e desideri conoscere una delle più importanti 

realtà Contract Development & Manufacturing Organization (CDMO) a livello globale, partecipa al 

Programma Clorofilla! 

CHI SIAMO  

Patheon by Thermo Fisher Scientific è uno dei principali leader globali nella produzione di farmaci e dei 

relativi servizi di sviluppo per l’industria farmaceutica mondiale. Il network globale di Thermo Fisher 

Scientific ad oggi include più di 65.000 dipendenti. Patheon (acquisita da Thermo Fisher Scientific nel 2017) 

opera all’interno di 26 siti localizzati in Nord America, Europa, Asia e Pacifico. Nella realtà italiana, il sito di 

Ferentino (FR) è specializzato nello sviluppo e nella manifattura di liquidi sterili iniettabili e liofilizzati, 

impiegando circa 850 dipendenti.  

COSA ABBIAMO PENSATO PER TE 

Patheon Ferentino sta cercando giovani laureandi, da inserire come tirocinanti, che desiderino svolgere una 

tesi innovativa in una delle seguenti aree aziendali: Quality Control Chemistry Laboratory, Production 

Management, Equipment Validation, Practical Process Improvement, Client Service, Manufacturing 

Planning.  

Alla fine del periodo di tirocinio il viaggio potrà continuare con l’opportunità di conoscere altre funzioni 

aziendali ed integrare nuovi team di lavoro con un inserimento a tempo determinato prima ed un possibile 

tempo indeterminato nel lungo periodo. 

Le selezioni in Azienda avranno inizio a partire da Febbraio 2019. 

DETTAGLI E MODALITA’ D’ADESIONE 

• Data d’inizio tirocinio: 6 Aprile 2020  

• Durata: 9 mesi (lun-ven/ 08:30- 17:15) fino al 31 dicembre 2020 

• Rimborso spese: € 800,00 lordi mensili e mensa aziendale gratuita 

CHI STIAMO CERCANDO: 

- giovani brillanti laureandi del V anno nel Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Scienze e 

Tecnologie Ambientali e  Biologiche (massimo 2/3 esami da sostenere), con la passione per la 

scienza e l’innovazione 

- media degli esami sostenuti di 28/30 



- studenti motivati a sviluppare una people experience in un contesto multiculturale ed 

internazionale con una forte predisposizione al lavoro di team ed un ottimo livello di conoscenza 

della lingua inglese 

 

AVRAI MAGGIORI OPPORTUNITA’ DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA NOSTRA SQUADRA SE: 

- hai maturato esperienze di studio e/o lavoro all’estero 

-             hai partecipato ad attività extra-curriculari durante il percorso di studi 

 

COME CANDIDARSI: 

Invia la tua candidatura entro e non oltre il 31/01/2020 a luana.perioli@unipg.it allegando il tuo 

CV, specificando gli esami sostenuti e votazione conseguita e indicando anche il livello della conoscenza 

della lingua inglese. 

Per maggiori informazioni relative a Thermo Fisher Scientific, visita il sito internet: 

www.thermofisherscientific.com    

 

  

 


