
Dipartimento di Farmacia

Prima Edizione del Corso in Informazione
Scientifico-Commerciale per i
Prodotti Nutraceutici

un progetto:



Per ogni sessione sono ammessi un massimo di 30 partecipanti.
 
Per accedere al corso devi essere laureato e partecipare al processo 
di selezione.
Le selezioni prevedono la valutazione di tre diversi elementi che 
compongono il profilo del candidato:
• area curriculare, determinata dall'analisi del Curriculum Vitae;
• area attitudinale, offerta dal risultato dei test psico-attitudinali;
• area motivazionale, valutata prevalentemente attraverso colloqui.
 
I colloqui di selezione finali si svolgeranno a Settembre 2013 presso 
la sede di Pharmanutra a Pisa.
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 15.09.2013

Possono partecipare al corso i laureati presso le università italiane 
(secondo decreto legislativo 541/92) in uno dei seguenti indirizzi:
 
•   Medicina e Chirurgia
•   Scienze Biologiche
•   Chimica con indirizzo Organico o Biologico
•   Farmacia
•   Chimica e Tecnologia Farmaceutica
•   Medicina Veterinaria
•   Informazione Scientifica sul Farmaco
•   Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
•   Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
•   Scienze Naturali
•   Scienze della Natura
•   Scienze Chimiche

Pharmanutra  in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Pisa, e IMS Health SpA, presenta la prima
edizione del Corso in Informazione scientifica-commerciale per i 
prodotti nutraceutici.
Esclusivo nel suo genere, vuole creare professionalità nel campo 
dell’informazione scientifica, in ambito nutraceutico.

Lo scopo è approfondire le conoscenze tecniche acquisite nei singoli 
corsi di laurea, offrendoti una specializzazione e rendendoti operati-
vo nel campo dell’Informazione scientifico-commerciale, attraverso 
una formazione in aula, svolta da docenti universitari, imprenditori e 
manager aziendali, unitamente ad un’esperienza diretta sul campo, 
in affiancamento con professionisti del settore.

OBIETTIVO

REQUISITI &
SELEZIONE



Formazione in aula
Principi Generali Nutraceutici
 • Definizione Nutraceutica
 • Confronto tra Farmaco e Nutraceutico
 • Prodotti per la salute nutraceutici

Ricerca & Sviluppo
 • Dall’idea-concetto al prodotto
 • Case History

Fondamenti dei medicinali e dei prodotti per la salute
 • Cenni di anatomia e fisiologia umana
 • Chimica e analitica farmaceutica
 • Biochimica e farmacologia
 • Biodisponibilità e ADME
 • Tecnica e formulazione farmaceutica
 • Farmacodinamica e farmacocinetica

Prodotti Nutraceutici
 • Le regole della comunicazione etica per farmaci,
     integratori e dispositivi medici
 • Dinamiche di mercato e trend di sviluppo dell’industria
    farmaceutica e nutraceutica
 • Attività regolatoria e di farmacovigilanza
 • Marketing e gestione dei rapporti con medici e farmacisti
 • Metodologia del lavoro ISC
 • Sales Force Effectiveness
 • Formazione scientifica su aree terapeutiche e prodotti

Formazione operativa
 • Pianificazione ed organizzazione dell’attività operativa
    quotidiana dell’Informatore Scientifico Commerciale
 • Gestione ed utilizzo degli strumenti
    di Informazione Scientifica-Commerciale
 • Affiancamento con AM e ISC esperti
 • Attività di informazione Scientifica Commerciale in prima persona

Progetto finale
PROGETTO MARKETING O SCIENTIFICO
La tesi finale dovrà essere elaborata e svolta a gruppi di 
due studenti, scegliendo un tema tra quelli proposti dal 
Comitato del Corso e sviluppando un elaborato scritto 
di massimo 20 pagine. 

PROGRAMMA

della durata
di 2 settimane

FASEUNO

8/9 settimane
FASEDUE

1/2 settimane
FASETRE

Il corso avrà inizio in Ottobre 2013 per una durata di 12 settimane



QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono ammesse fino al 15.09.2013 compreso.
Gli ammessi al corso sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione pari a 1.500,00 €, da 
effettuare in due soluzioni:

•   prima rata al momento dell’ammissione al corso
•   seconda rata entro il 30.11.2013

La partecipazione al corso è garantita dal versamento della prima quota.
Se sei interessato a cogliere questa opportunità di sviluppo professionale e possiedi i requisiti 
indicati, invia la tua candidatura a info@nutralab.it , indicando:
 
•   Il titolo di studio
•   Voto di Laurea
•   Titolo della Tesi di Laurea
•   Copia del Certificato di Laurea + Elenco degli esami sostenuti completo delle relative votazioni
•   Esperienze lavorative anche part-time o saltuarie
•   Provincia di Residenza

Ricorda di specificare nelll'oggetto della mail la provincia di residenza e di allegare il curriculum vitae.

BORSE DI STUDIO
& OPPORTUNITÀ
Agli autori dei due migliori progetto finali del Corso, scelti ad insindacabile giudizio da parte del 
Comitato del Corso, sarà riconosciuto un premio pari al costo di iscrizione al Corso stesso.
Inoltre, al termine del corso, Pharmanutra, si riserverà di valutare il possibile inserimento di 
potenziali candidati all’interno della propria struttura, in funzione del proprio Piano di Sviluppo.

infonutralab.it
www.nutralab.it


