
                                                                                                                                                  

 

JOB IN PHARMA SUMMIT 

Le persone il vero driver dell’industria Life Sciences italiana 

Roma, 28 marzo 2023 

 
Overview Evento 

La recente accelerazione digitale post-covid sta fortemente impattando il mercato del lavoro e obbliga le 
aziende Healthcare a riorganizzare strutture, modelli, capitale professionale e manageriale. 
Nel contesto internazionale in continua evoluzione, le aziende devono ripensare le metodologie e gli 
strumenti da mettere in campo per individuare, attrarre e fidelizzare le risorse più qualificate, mantenendo 
alta la motivazione, in linea con le nuove esigenze del mercato farmaceutico.  

Il primo Summit di Job In Pharma si propone di fare il punto sul tema del “lavoro” nel settore Healthcare e 
Lifescience attraverso il coinvolgimento diretto dei manager d’azienda che racconteranno la loro esperienza 
sul campo per dare spunti e riflessioni sulle nuove logiche del mercato del lavoro. 

Durante il summit verrà inoltre presentato il libro “Impresa farmaceutica e organizzazioni” di Leonardo Frezza 
edito da Edra spa. 

L’evento è l’occasione per confrontarti con professionisti della gestione delle risorse umane e ascoltare 
esperienze dalle quali cogliere spunti e trarre ispirazione. Partecipa inoltre per conoscere le nuove soluzioni 
da adottare nei processi di gestione HR specifiche per il settore Healthcare e Life Science. 

A chi è rivolto 

HR Director e Professionisti nella gestione delle risorse umane delle aziende Healthcare e Life Science 
AD di piccole o medie aziende del settore Healthcare e Life Science 

 
Agenda 

 
 
 
08:45 
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

09:30 
Apertura dei lavori a cura di Ludovico Baldessin, CEO, Edra 

09:40 
Saluti di Farmindustria a cura della dott.ssa Enrica Giorgetti, Direttore Generale, Farmindustria 

10:00 
Risultati della Survey presentata da Edra 

 

 



                                                                                                                                                  

10.15  
Tavola rotonda: Il re - skilling del capitale umano come elemento necessario per apportare maggior valore in 
azienda 

• Capacità di adattarsi ai modelli “smart working e ibridi” obiettivo: sostenibilità 

• Digital skill (conoscenze di coding, dati, analisi, software, monitoraggio e controllo e IoT) 

• Soft skill 

Relatori - Hr Director di Aziende Healthcare e Life Science 

Moderatore: Ludovico Baldessin, CEO, Edra 

11.00  
Coffee break 

11.30 
Presentazione del libro “Impresa farmaceutica e organizzazioni” di Leonardo Frezza edito da Edra spa 

11.40  
Tavola rotonda: “C-Level a confronto” – partecipano CEO e HR Director di aziende operanti nel settore 
Healthcare e Lifescience 

• Nuove competenze e capacità organizzativa in aziende sempre più flessibili e capaci di adattarsi 
rapidamente al cambiamento 

Relatori – AD di Aziende Healthcare e Life Science 

Moderatore: Leonardo Frezza 

12.40  
Le nuove figure professionali emergenti e l’utilizzo di tool digitali per la ricerca del personale  

• Conoscere i nuovi strumenti per la gestione delle risorse umane 

• Tecniche e modalità per attrarre talenti 

• Strategie da adottare per non perdere i propri talenti 

A cura di Job In Pharma 

13:15 
Chiusura dei lavori  

13.30 
Light Lunch 

 

 


