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CARATTERISTICHE OFFERTA

Descrizione dell'offerta Business Development Analyst

Numero di persone richieste 1

Compiti da svolgere As Business Development Analyst, you will help us to
boost growth, being an ambassador of company’s
vision and mission. You will carry market research,
contribute with the management to develop business
strategies and identifying new opportunities, drafting
business plan, presentations and other documents
that might be required. You will organize and maintain
customer information on CRM database: at the same
time, you will support client relationships and expand
the network. 

Contratto Tempo Indeterminato

Tipo di impiego Full-time

Giorni della settimana 5

Ore al giorno 8

Area Funzionale Commerciale

Tipo Candidato Laureati

Sede di lavoro Lonigo

Provincia VI

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Tipo ordinamento Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni

Scuola Medicina e Chirurgia

Corso CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Tipo ordinamento Corso di Laurea

Scuola Medicina e Chirurgia

Corso SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE

Tipo ordinamento Corso di Laurea Magistrale



Scuola Medicina e Chirurgia

Corso PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES -
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE

Tipo ordinamento Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni

Scuola Medicina e Chirurgia

Corso FARMACIA

Tipo ordinamento Master Universitario di Primo Livello

Corso COMUNICAZIONE E MARKETING SUL FARMACO E
PRODOTTI PER LA SALUTE

COMPETENZE INFORMATICHE

Tipo di competenza Applicativi

Descrizione MSoffice tools

Livello Ottimo

LINGUE CONOSCIUTE

Lingua INGLESE

Livello ascolto C1 - Utente Avanzato

Livello lettura C1 - Utente Avanzato

Livello parlato C2 - Utente Avanzato

Livello scritto C1 - Utente Avanzato

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



Note We are looking for candidate with strong work ethic
and reputation, with 1 or 2 years of experience in the
pharmaceutical arena, anyhow on a mission to learn
and reveal wisdom. The applicant has good written
and verbal communication, organizational skills, and
attitude to build a consistent network of relationship in
the industry. The ideal candidate shows, to some
extent, to be optimistic and don’t give up at the first,
meaning able to work and deliver results under
pressure. The candidate has a degree in chemistry
and/or pharmaceutical fields, business management
or related fields. It is recommended proficiency in
project management and office software.

Il presente documento contiene informazioni riservate raccolte dall'Ufficio Career Service dell'Università di Padova. È vietata la riproduzione, parziale o completa, e la diffusione a terzi.


