
                                           Destinatari    Laureati del vecchio e nuovo
ordinamento:  Farmacia, Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, Chimica, Scienze biologiche,  
Scienze tecnologie alimentari, Medicina e 
chirurgia, Economia e Commercio, e lauree 
equipollenti.

Scadenza delle iscrizioni:   20 dicembre 2006, il bando  è scaricabile dal sito
www.unipv.it
Esiti occupazionali:    Edizione 2005-2006: il 50% degli iscritti ha trovato
occupazione prima del termine del master (Febbraio 2007).
Obiettivi Formativi   Il Master risponde alla domanda di figure professionali
esperte nell’analisi e nella valutazione delle  problematiche di questo
specifico settore del marketing, da parte delle aziende farmaceutiche, delle
agenzie specializzate in comunicazione in ambito sanitario e farmaceutico e
dei servizi outsourcing di pianificazione del marketing farmaceutico.  Il
master persegue l’obiettivo di formare giovani capaci di inserirsi con
conoscenze e competenze tecniche, gestionali ed organizzative all’interno
dei complessi sistemi aziendali con conoscenza dei principi fondamentali
dei sistemi economici che regolano il mercato dei prodotti farmaceutici. La
preparazione teorica e lo stage aziendale permetteranno ai candidati di
sviluppare abilità organizzative e gestionali per essere in grado di
pianificare obiettivi, strategie ed azioni necessarie per la gestione ed il
controllo degli obiettivi aziendali e per un orientamento verso i bisogni 

degli stake holders e dei consumatori nella ottica 
attuale della “soddisfazione del cliente”, 
Costo   € 3.000,00 - Rata unica.
Durata del Master   Febbraio 2007 – Aprile 2007 
formazione teorica;  Maggio 2007 – Febbraio 2008 
Stage aziendale;    Febbraio 2008 – discussione 
della tesi e conferimento del titolo.
Sede del Master    Dipartimento di  Farmacologia 
Sperimentale ed Applicata, Università degli Studi 
di Pavia, Facoltà di Farmacia Viale Taramelli 14, 
27100 Pavia.

Informazioni:  Prof. Stefano
Govoni Tel.–0382 987395/4
Fax – 0382 987405;
E-mail:
stefano.govoni@unipv.it;
Web:
http://www.unipv.it/farmacol
ogia/itabase.htm
Dipartimento di
Farmacologia Sperimentale
ed Applicata, Viale
Taramelli 14, 27100 Pavia
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