
Marketing & Management nello sviluppo del             
settore farmaceutico 

 
Venerdi 09 Aprile 2021 alle ore 17:00 si svolgerà sulla piattaforma Youtube (Canale “AISFA”) il 
webinar formativo dal titolo “La gestione amministrativa: risorsa fondamentale nello sviluppo del 
settore farmaceutico”.  
All’evento prenderanno parte relatori di caratura nazionale che evidenzieranno l’importanza della 
figura del manager, le sue competenze e mansioni, un quadro generale delle aziende afferenti al 
settore farmaceutico e il percorso formativo per affermarsi in un mondo estremamente 
competitivo come quello aziendale. 
Il farmacista ed i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF) possono, attraverso una 
formazione specifica, diventare attori protagonisti del mercato farmaceutico. 
 
Interverranno in ordine: 
- Prof. Giorgio Lorenzo Colombo, Docente di Organizzazione aziendale e Coordinatore Scientifico 
Master MAMAF – UniPv. 
Il Professore introdurrà l’argomento attraverso la presentazione di uno schema dettagliato del 
mercato farmaceutico analizzandolo dal punto di vista economico ed occupazionale. 
- Prof. Giacomo Matteo Bruno, Docente di Marketing e Comunicazione, Dip.to di Scienze del 
Farmaco – UniPv. 
Il Professore presenterà i percorsi formativi specifici del marketing aziendale a livello organizzativo 
e comunicativo. Infine presenterà brevemente il master MAMAF concentrandosi su mission e 
relativi sbocchi professionali. 
- Dr.ssa Freda Cottiglia, Client Manager Thenewway. 
La Dottoressa porterà la sua testimonianza in qualità di ex alunna del master MAMAF, 
evidenziando gli aspetti chiave forniti dal master e gli strumenti che ha appreso per un primo 
approccio al mondo professionale e le prime esperienze aziendali. 
- Dr. Gianfranco Valenzano, Market Access & Commercial Director “Gedeon Richter”. 
Il Dottore tratterà le fasi fondamentali che hanno caratterizzato la sua carriera evidenziando tutte 
le proprie esperienze professionali. 
Ripercorrendo gli step che hanno contraddistinto la sua crescita, porterà ai presenti un discorso 
motivazionale al fine di sottolineare quanto sia fondamentale la determinazione e alcuni piccoli 
accorgimenti necessari per lavorare e migliorare all’interno del competitivo mondo aziendale. 
Il Dottor Valenzano concluderà concentrandosi sulla figura del direttore aziendale, sulle sue 
competenze e responsabilità. 
 
Alla fine del webinar verrà predisposto uno spazio per le domande. 
 
*L’evento è aperto a tutti gli studenti (soci e non soci). 
** L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente ai tesserati AISFA. 
 
Per registrarsi al webinar è necessario compilare il form entro e non oltre le 23.59 di giovedì 08 
Aprile 2021: 
 
https://forms.gle/fryocZNxNca6Bj4UA 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FfryocZNxNca6Bj4UA%3Ffbclid%3DIwAR3uUIOfmHZO9FT3ookgotWbAklYePNsb808gF8DEmuRRsYHxDVqL3H2NZw&h=AT3ZfXzHD7h4x_j2tZ2m9ygpInz-3vemtfUlSMCaTBh3Li6cuQmhfwyuzMMW_R8m4YSO-AIGlUBalyThI2fG5pgbDBNhCieRYg9qWdiUnuxoQzx5hDC_KmOJHFsAaxov1OecWhwvAg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1nmpTSWTCScD-7t0ZZfhpdr42H0mWh2290WffhPbtmgwf3IFQaQ_M-0N29gE9XfDNljn61EGYXWG1yZEFmPDDu-ObhM1cnuXXyKIyiz1w1-vVaRarV2xVFsD5qDMQBVhs3JG3955zNzQW6C7Zftmn0HsKlcS3yukosOoIOcxemf_5DNqNU1ECqEYypdzbBeXiHuEftxGX_g26eCdrOMfA3aBCOjGA
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AISFA 
AISFA Catania 
AISFA Palermo 
AISFA Parma 
AISFA Perugia 
AISFA Torino 
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AISFA (Associazione Italiana Studenti di Farmacia) è un'associazione no profit, 
apolitica e apartitica che opera sul territorio nazionale. 
 
È rappresentata da studenti del settore farmaceutico e nasce con lo scopo di 
coinvolgere e mettere in contatto studenti italiani ed europei, oggi colleghi 
universitari, ma che potrebbero diventare nel prossimo futuro colleghi di lavoro. 
Crediamo che la condivisione di esperienze sia altamente formativa, infatti il 
nostro obiettivo è creare un network di studenti appartenenti al settore 
farmaceutico, formandoli ed informandoli sia durante il percorso universitario che 
nell’immissione al mondo del lavoro. 
 
Questo lo si ottiene sfruttando i progetti che l’associazione porta avanti: 

• Organizzazione di conferenze/convegni scientifici; 
• Visite nei luoghi di lavoro tipici del settore farmaceutico, quali aziende 

farmaceutiche, fitoterapiche, integratori, olii essenziali, cosmesi, etc.; 
• Organizzazione di job-meeting e career day, favorendo l’informazione 

sulle varie opportunità lavorative ed organizzando delle giornate 
dedicate; 

• Mobilità internazionale, attraverso convegni organizzati sia in Europa che 
nel mondo con altri studenti del settore farmaceutico(EPSA); 

• Organizzazione di eventi sociali, per favorire l’aggregazione tra i membri 
dell’associazione creando un ambiente prolifico, ricco di spunti personali 
e professionali; 

• Collaborazioni e momenti di confronto con le Istituzioni Nazionali e Locali 
del settore farmaceutico al fine di fornire agli studenti le competenze 
specifiche e l’esperienza necessaria per rappresentare la classe dirigente 
del futuro. 

 
Contattaci:                                                                                                                       Direttivo Nazionale: 
 
                                                                                                                  Dott. Giorgio La Porta (Presidente) 
                AISFA - Associazione Italiana Studenti di FArmacia                            Antonio Fisichella (Vicepresidente) 
                                                                                                                     Rita Scognamillo (Vicepresidente) 
              aisfa_italia                                                                                                      Elio Cassisi (Vicepresidente) 
                                                                                                                                       Giulia Pane (Segretario) 
              AISFA                                                                                                 Dott.ssa Cristina Torrisi (Tesoriere) 
                                                                                                       Lavinia Pitari (Segretario di Collegamento) 
              aisfa.it                                                                                                    Denise Maiolino (Social Media) 
                                                                                                                               Gabriele Russo (Consigliere) 
                                                                                                                             Valentina Ialuna (Consigliere) 
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