
COMUNICATO STAMPA 
 

L'ISTUD presenta la VI edizione 
del Programma "Scienziati in Azienda" 

Stresa (Verbania), 6 novembre 2006 – 14 luglio 2007 
 

Preparare giovani laureati in discipline scientifiche ad entrare nel mondo delle 
aziende coniugando professione scientifica a managerialità. Integrare il patrimonio 

specialistico accumulato durante il percorso universitario, con competenze più 
trasversali inerenti le dinamiche che caratterizzano la cultura d’impresa e il suo 

impatto sulla società. 
 

Questi alcuni tratti distintivi del Programma Scienziati in Azienda dell’ISTUD, giunto 
ormai alla sua VI edizione. Il placement record, con l’83% dei partecipanti che ha 
trovato lavoro stabile al termine del percorso, oltre alla doppia edizione organizzata 

per la prima volta nel corso di quest’anno, testimoniano il valore formativo di 
Scienziati in Azienda ed il riconoscimento ad esso attribuito dalle importanti aziende 

partner del Programma. 
 

Destinatari sono giovani laureati in materie scientifiche a indirizzo medico-biologico 
e farmaceutico, compresi i laureati in Ingegneria, Fisica Biomedica e Medicina. 

 
Selezioni, nell’arco di una sola giornata,  a Milano, presso la Fondazione Collegio 

delle Università Milanesi (Via San Vigilio n. 10)  l’11 settembre (le domande devono 
pervenire entro il 7 settembre), il 25 settembre (domande entro il 21 settembre), il 16 

ottobre (domande entro il 13 ottobre), il 27 ottobre (domande entro il 24 ottobre). 
A Bari, il 23 ottobre (le domande devono pervenire entro il 19 ottobre). 

 
Sono previste alcune Borse di Studio offerte ed assegnate dalle Aziende Partner del 

Programma in fase di selezione. 
 
 
L'Area Sanità dell'ISTUD - Istituto Studi Direzionali, sulla spinta del successo delle 
precedenti edizioni, propone la sesta edizione del Programma "Scienziati in Azienda", il 
primo percorso di specializzazione sulla cultura d'impresa e organizzazione della sanità 
italiana.  
 
I fattori di questo incontro agevolato tra "giovani scienziati" e mondo delle aziende 
possono essere individuati nella selezione dei partecipanti, la completezza tra discipline 
manageriali e temi specifici della sanità e la ricerca dello stage ideale per l'azienda e per 
il candidato. 
 
"Scienziati in azienda" si articola in quattro principali momenti formativi:  
1. la formazione in aula: sei settimane di frequenza a tempo pieno, a Stresa, con 

docenti dell'ISTUD, consulenti di management e responsabili d'azienda su temi di 
cultura d'impresa e sullo stato dell'arte e tendenze della sanità italiana;  

2. il project work: due settimane che costituiscono la prima esperienza di passaggio 
dalla teoria alla pratica. I partecipanti, suddivisi in gruppi, avranno il compito di 



fotografare la realtà aziendale del settore farmaceutico e sanitario che li ospiterà 
(storia, strategia, prodotti/servizi, clienti, concorrenti, sistema organizzativo) 
attraverso interviste e incontri; 

3. lo stage aziendale: sei mesi di formazione sul campo in aziende del settore 
farmaceutico o sanitario di tutta Italia coinvolte nell'iniziativa e interessate ai profili; 

4. la tutorship: supporto durante le giornate di orientamento e a distanza fornito dai 
docenti dell'ISTUD.  

 
<<Questo programma - afferma Maria Giulia Marini, Responsabile 
dell'Area Sanità dell'ISTUD - Istituto Studi Direzionali - non solo offre 
un'opportunità unica per i neolaureati in discipline scientifiche 
nell'apprendimento dei temi di management aziendale che sono 
generalmente molto lontani per chiunque provenga da una laurea 
scientifica, ma si inserisce in un contesto di continuo miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalle aziende di prodotto, qualità che 
inevitabilmente si rifletterà sul sistema sanitario, alla ricerca di una 
partnership sempre più costruttiva e utile tra aziende private e pubblica 
amministrazione. >> 

 
Il costo complessivo del Programma Scienziati in Azienda è di Euro 3.900 + IVA 
(20%) e comprende tutte le attività previste durante il corso e il materiale didattico.  
 
Alcune aziende e istituti partner che nelle precedenti edizioni hanno ospitato in stage i 
partecipanti: 3M Italia, Associazione Kaleidos, Boehringer Ingelheim, Cosmetique 
Active - Gruppo L'Oreal, Inveresk, ISF, Medtronic Italia, Pharmion, QA Partners, 
Quintiles, Randox Laboratories, Roche, Sorin, Temas. 
 
Informazioni: Tel.: 0323/933801, Fax: 0323/933805, e-mail: info@istud.it. 
-     

Milano, 30 Agosto 2006 
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