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Per conto di uno dei nostri clienti principali, Frezza & Partners – Executive Search Consultants – sta
ricercando candidati idonei per la posizione di:

Medical Advisor Hematology

La società
Parte del Gruppo Johnson & Johnson, con circa 1.000 dipendenti, Janssen è un’azienda leader nel
mercato farmaceutico italiano ed é presente in Italia dal 1995 con le due sedi di Cologno Monzese (MI)
e di Borgo San Michele (LT).
Il business farmaceutico include prodotti per aree terapeutiche quali oncologia, neuroscienze,
immunologia, cardiovascolare e metabolico, infettivologia e vaccini.
Per quanto riguarda l’Area dell Oncologia, sono focalizzati su vari tipi di tumore, come quello al seno e
all’ovaio, alla prostata e ai tumori ematologici, con farmaci che hanno l’obiettivo di combattere la
malattia, ma anche i suoi sintomi. Sono impegnati da anni nella ricerca per ottimizzare il trattamento dei
pazienti con mieloma multiplo e ora, in particolare, stiamo lavorando allo sviluppo di farmaci più
efficaci per il tumore della prostata, i linfomi e la leucemia mieloide acuta.
Le patologie:





Mieloma multiplo
Anemia
Tumore della prostata
Tumore al seno (testi in preparazione)

Il ruolo
Per quanto attiene la funzione Medical Affairs, che riporta alla Dott.ssa Bergamini, la stessa è
strutturata in quattro aree terapeutiche:





Area Onco – Hematology
Area CNS
Area Infectivology
Area Immunology
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All’interno dell’Area Onco – Hematology si è ravvisata l’esigenza di inserire una figura di Medical
Advisor Hematology, che riporti direttamente all’Head Therapeutic Area.
Principali attività legate al ruolo:






supportare la gestione del medical plan del prodotto
curare l’aggiornamento scientifico del prodotto in relazione al ciclo di vita
collaborare con il Marketing alla creazione e all’esecuzione di progetti cross-funzionali
valutare ed, eventualmente, supportare le proposte di studio dalla comunità scientifica
collaborare con le Società Scientifiche / KOL’s nella gestione di progetti medico-scientifici

Profilo del candidato ideale
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:




Qualificazioni accademiche/professionali specifiche in Ematologia e dunque con Laurea e
Specializzazione specifiche
Esperienza aziendale junior in posizioni mediche su Area Terapeutica Ematologia
Oppure provenienza da specializzazioni (Dottorati / PhD) in Organizzazioni accademiche ed
ospedaliere

Dato il profilo del candidato, è evidente che quest’ultimo avrà un’esperienza aziendale o di ricerca,
unitamente però a potenzialità in termini di crescita anche nel contesto Janssen internazionale.
Va anche tenuto conto che il profilo della persona da inserire deve essere tale da rispettare gli equilibri
organizzativi interni esistenti per favorire il suo efficace inserimento all’interno dell’Area Terapeutica.
Proattività, flessibilità, capacità di analisi, team building, orientamento al risultato e spiccate capacità
relazionali, completano il profilo.

Condizioni di inserimento previste
La posizione è di Quadro con una remunerazione in linea con il mercato + Incentivi e pacchetto
benefits.
La sede di lavoro è Milano.

