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Obiettivi e Caratteristiche del Master MAMS
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OBIETTIVI: Trasferire per far conoscere, orientare ed applicare

Il Master MAMS è un percorso formativo finalizzato alla formazione manageriale  in campo farmaceutico. Attraverso una metodologia didattica 
innovativa che si avvale delle nuove tecniche interattive di insegnamento, permette ai partecipanti di conoscere e apprendere le dinamiche del 
mercato farmaceutico.
Il percorso formativo MAMS è indirizzato a chi vuole approfondire e confrontarsi sulle reali esigenze del mercato e a chi ha l’ambizione di svi-
lupparsi all’interno nel settore farmaceutico. Valore aggiunto è il contributo e l’esperienza diretta dei propri docenti, professionisti del settore che 
tutti i giorni svolgono ruoli manageriali  negli ambiti di lavoro che compongono i differenti moduli del Master MAMS. 
1)Trasferire: obiettivo formativo principale del master è trasferire nozioni tecniche e approcci manageriali realmente utili ai propri partecipanti,  
focalizzandosi in ambiti del settore farmaceutico che oggi offrono le maggiori opportunità di entrata e di sviluppo nel settore, quali: il Marketing, 
il Market Access, il Medical Management, il Regulatory Affairs e le vendite (Sales).
2) Far conoscere e orientare: all’interno del corso è dedicato un ampio spazio all’analisi  dei principali ruoli ricercati dalle aziende farmaceuti-
che descrivendone compiti, azioni  quotidiane, ambiti di competenza e le caratteristiche che ogni figura manageriale deve acquisire, possedere e 
sviluppare in modo da rendere più concreto e coerente l’orientamento professionale di ogni partecipante. Questa fase si sviluppa nel corso dalla 
didattica anche attraverso lo studio in aula di  business case e soprattutto grazie all’interazione diretta con i docenti che testimoniano la loro quo-
tidiana esperienza mettendola a disposizione dei partecipanti.
3) Applicare: comunicare in maniera efficace, conoscere e sperimentare il ruolo di manager farmaceutico e presentare al meglio la propria pro-
fessionalità sul mercato, sono gli obiettivi della parte finale del Master MAMS che verranno valutati durante il modulo di “comunicazione” e il 
“DEEPLY IN ROLE: PHARMA BUSINESS GAME”. Questa parte finale permette ai partecipanti di applicare concretamente le nozioni acquisite 
simulando il lavoro del manager farmaceutico durante due moduli altamente interattivi e innovativi che preparano lo studente a proporsi al mer-
cato del lavoro in modo maggiormente professionale e competitivo. 
In aggiunta il master si pone come ulteriore obiettivo quello di creare tra la direzione del master, i docenti e i partecipanti un network integrato e 
duraturo, utile dopo il percorso formativo per lo sviluppo delle carriere.

CARATTERISTICHE: Reale, Attuale ed Integrato
12 Moduli, 100 ore di formazione

Moduli Didattici Giornate di formazione 
per modulo

MARKETING FARMACEUTICO
SALES MANAGEMENT
MEDICAL MANAGEMENT DI PRIMO LIVELLO
MARKET ACCESS DI PRIMO LIVELLO
REGULATORY AFFAIRS
FINANZA E CONTROLLO 
RISORSE UMANE: ORIENTAMENTO E COMUNICAZIONE
“DEEPLY IN ROLE”: PHARMA BUSINESS GAME
ESAME FINALE
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“Reale, Attuale ed Integrato”:  Tre sono i punti di forza che caratterizzano il piano formativo del Master MAMS: 

Reale: la metodologia utilizzata prevedere delle sessioni frontali, degli approfondimenti pratici basati su esperienze dei docenti ed esercitazioni 
su business case gestiti dai docenti durante la loro attuale professione.

Attuale: I contenuti delle lezioni di ogni modulo del percorso formativo sono caratterizzati e costituiti dalle più attuali metodologie di manage-
ment utilizzate in ambito farmaceutico e utilizzate dai docenti.

Integrato: le lezioni sono caratterizzate da un’intensa interattività, sperimentazione e feedback bidirezionale tra partecipanti e docenti. 
Queste tecniche consentono di creare un team integrato tra partecipanti e docenti che sviluppano il percorso formativo massimizzando il trasferi-
mento delle competenze. L’integrazione tra i diversi moduli del master MAMS e tra partecipanti e i docenti si concretizza ulteriormente durante 
il modulo “Deeply in role”  che prevede la simulazione di dinamiche di lavoro reali mettendo in pratica tutti i contenuti appresi durante i moduli 
in un coinvolgente e  stimolante “Pharma Business Game”.



Destinatari e Sbocchi Occupazionali
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I destinatari del master MAMS sono laureati che intendono acquisire competenze di management farmaceutico. I contenuti formativi sono studiati 
per trasferire ai differenti livelli di destinatari le nozioni e le competenze per un loro primo inserimento professionale o per il loro avanzamento o 
sviluppo naturale di carriera (Vedi Tabella).
Il percorso formativo è studiato per Neolaureati in discipline scientifiche o economiche, Informatori Scientifici del Farmaco, Product Specia-
list, Farmacisti, Key Account Manager, Regulatory Affair Specialist, Public Affair Manager, Ricercatori Scientifici, jr Product Manager, 
Market Research Specialist.
Gli sbocchi occupazioni comprendono tutte le figure manageriali che all’interno di un’azienda farmaceutica lavorano nell’ambito della gestione 
commerciale e clinica di prodotti farmaceutici (vedi Tabella), nonché figure manageriali che si occupano della gestione commerciale di farmacie, 
parafarmacie o distribuzione farmaceutica.

Tipologia di Destinatari 
del master MAMS

Sviluppo professionale
futuro

Necessità formative per
lo sviluppo professionale

Neolaureato in discipline scientifiche e 
commerciali

 Laurea in Farmacia, Biologia, Biotecnologie, 
Economia e Commercio, Marketing, Medicina, 
Informazione scientifica del Farmaco

Stage 
Jr Product Manager
Informatore Scientifico del Farmaco
Clinical Monitor
Product Specialist
Jr Regulatory specialist

MARKETING FARMACEUTICO
COMUNICAZIONE
SALES MANAGEMENT
MARKET ACCESS 
REGULATORY AFFAIR
FINANCE

Informatore Scientifico del Farmaco
Product Specialist

Product Specialist
Sales Area Manager 
Junior Product Manager
Affair Manager
Key Account Manager

MARKETING FARMACEUTICO 
COMUNICAZIONE
SALES MANAGEMENT
MARKET ACCESS 
REGULATORY AFFAIR
FINANCE

Farmacista Funzione commerciale Farmacia
Product Specialist
Informatore scientifico del farmaco
Clinical monitor
Jr Product Manager
Key Account Manager
Jr regulatory specialist

MARKETING FARMACEUTICO 
COMUNICAZIONE
SALES MANAGEMENT
MARKET ACCESS 
REGULATORY AFFAIR
FINANCE

Jr Product Manager
Key Account Manager
Public Affair Manager
Market Research Specialist

Sales Area Manager 
Jr Product Manager
Affair Manager

MARKETING FARMACEUTICO
LEADERSHIP, MOTIVAZIONE 
COMUNICAZIONE
SALES MANAGEMENT
MARKET ACCESS 
REGULATORY AFFAIR
FINANCE

Ricercatore scientifico Medical Manager
Medical Advisor
Medical Liason
Clinical Monitor
Clinical Project Manager
Product Specialist
Affair Manager

MARKET ACCESS 
REGULATORY AFFAIRS
MEDICAL MANAGEMENT 
MARKETING FARMACEUTICO
LEADERSHIP, MOTIVAZIONE 
COMUNICAZIONE

Regulatory Affair Specialist Regulatory Manager
Affair Manager 
Market Access Manager 
Jr Product Manager

REGULATORY AFFAIRS
MARKET ACCESS 
MEDICAL MANAGEMENT 
MARKETING FARMACEUTICO
COMUNICAZIONE

Altre funzioni aziendali Step up role
New department

MARKETING FARMACEUTICO
LEADERSHIP, MOTIVAZIONE 
COMUNICAZIONE
SALES MANAGEMENT
MARKET ACCESS 
REGULATORY AFFAIR
FINANCE



3

Programma Didattico

Giornata Argomento Modalità di insegnamento 
T=Teoria; 
LP=Laboratorio Pratico; 
E=Esercitazioni

Relatori qualificati

MODULO MARKETING 
FARMACEUTICO 
(prima parte)

I FONDAMENTI DEL 
MARKETING 
FARMACEUTICO E IL 
MARKETING STRATEGICO

Fondamenti di Marketing 
Farmaceutico
• Il ruolo del Marketing 

nell’azienda farmaceutica
• Definizione di azienda come 

sistema aperto
• Modelli di business 

dell’azienda farmaceutica
• Selling vs. Marketing concept
• Definizioni di Marketing
• Il Marketing Strategico ed 

Operativo

Marketing Strategico
• Aree di indagine e previsione
• Mercato Farmaceutico
• Strumenti di analisi strategica
• Tecniche di segmentazione 

del  mercato 
• Tecniche di analisi della 

concorrenza
• Tecniche per la definizione 

della strategia
• Studio del posizionamento 

di prodotto

T 70% E 20% LP 10% 

T;E; esercitazione interattiva con 
l’aula

T; LP; E;  Laboratorio di analisi 
strategica; Esercitazione di gruppo 
su business case 

Dott. Michele Barletta
 
Dott. Leonardo 
Campanelli

Dott. Domenico Guajana

MODULO MARKETING 
FARMACEUTICO 
(seconda parte)

IDENTIFICAZIONE DELLE 
OPPORTUNITA’ E IL 
MARKETING MIX

Identificazione delle opportunità
• Tecniche di identificazione 

delle opportunità di mercato 
• Tecniche di valutazione delle 

opportunità nel breve e lungo 
termine

• Tecniche di Decision Making 

Marketing Mix
• Definizione di Marketing Mix 
• Promozione e Comunicazione
• Studio della comunicazione 

di prodotto
• Informazione scientifica
• Le campagne comunica-

zionali 
• Tecniche di Sales force 

engagement
• Determinazione del prezzo e 

obiettivi strategici di pricing
• Distribuzione settore farma-

ceutico e strategie distributive 
• Il prodotto come leva del 

marketing mix e le strategie 
di prodotto

• Il Valore del Brand

T 50% E 20% LP 30%

T; LP; E;  Esercitazione di gruppo 
su business case, Laboratorio 
identificazione opportunità

T; LP; E;  Esercitazione di gruppo 
su business case, Laboratorio 
identificazione opportunità

Dott. Michele Barletta
 
Dott. Leonardo 
Campanelli

Dott. Domenico Guajana



4

Giornata Argomento Modalità di insegna-
mento T=Teoria; 
LP=Laboratorio Prati-
co; E=Esercitazioni

Relatori qualificati

MODULO MARKETING 
FARMACEUTICO 
(terza parte)

MARKETING PLAN, 
ANALISI DI MERCATO  E 
BUSINESS MANAGEMENT 

Marketing Plan
• Il piano Marketing: struttura e tecniche 

per un piano marketing efficace
• Strategie di business nel settore 

farmaceutico
• Indici di valutazione dei risultati e della 

performance promozionale
• Definizione di mercato e tecniche di 

valutazione dei mercati di riferimento 
• Modalità di lettura del mercato farma-

ceutico
• Il mercato dei farmaci equivalenti 
• Le dinamiche di accesso al mercato e le 

ripercussioni sulla strategia di prodotto 
• Analisi strategica del business aziendale
• Le matrici di portfolio
• Tecniche di valutazione degli investi-

menti sui business dell’azienda
• Ciclo di vita del prodotto e relazione con 

il marketing Mix 
• Orientamento: caratteristiche, compe-

tenze, e modo d’essere del Marketing 
Manager

T 40% E 20% LP 40% 

T; LP; E;  Esercitazione 
di gruppo su business 
case, Laboratorio valuta-
zione degli investimenti

Dott. Michele Barletta
 
Dott. Leonardo Campanelli

Dott. Domenico Guajana

MODULO SALES 
(prima parte)

ORGANIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE VENDITA 

Organizzazione delle strutture vendita
• Il ruolo delle Sales nell’organizzazione 

dell’azienda Farmaceutica
• Organizzazione delle strutture vendite nei 

segmenti del mercato farmaceutico
• Le figure professionali nelle strutture 

Sales delle aziende farmaceutiche
• Il ruolo dell’ISF, dell’Area Manager, 

Product Specialist, Key account Manager, 
Regional Affairs, Agente

• Relazione interfunzionale tra Sales, 
Marketing e Market Access 

• Gli interlocutori della struttura di sales, il 
loro ruolo e l’impatto

• Evoluzione dello scenario e impatto sul 
modello di lavoro delle sales 

• Il ruolo dell’informazione scientifica e 
Informazione scientifica presso i diversi 
target (in accordo al Dlgs 219/06)

• Hospital Excellence: il PTO, le gare 
ospedaliere e le dinamiche di lavoro del 
Product Specialist e del Key Account 
Manager

• Come disegnare una struttura di sales: 
Analisi, assorbimento, distribuzione dei 
territori e risorse necessarie

• S&T locale
• Analisi di potenziale e intimacy del 

customer
• Costruzione e gestione dello schedari 
• Sviluppo del SAP (Sales Action Plan)
• Controllo dell’attività e KPI 

T 60% E 20% LP 20%

T; LP; E;  Esercitazione 
di gruppo su business 
case, Laboratorio di 
comunicazione

Dott. Domenico Guajana

Dott. Leonardo Campanelli



5

Giornata Argomento Modalità di insegnamento 
T=Teoria; 
LP=Laboratorio Pratico; 
E=Esercitazioni

Relatori 
qualificati

MODULO SALES 
(seconda parte)

INCENTIVAZIONE, 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
E CONTROL, 
GESTIONE DEL 
TEAM 

Analisi dei dati
• Il mercato
• Le quote della filiera distributiva 
• Il parallel tradee
• I diversi dati IMS ( sell-in, sell-out, ospedale e DPC )
• Gli indici di performance 
• Correlazione obiettivi e premi

Incentivazione
• Definizioni degli obiettivi 
• Ruolo e razionali di un piano di incentivazione

Il ruolo dell Area Manager: Gestione dei rapporti e del team
• Responsabilità e competenze manageriali
• Introduzione alle dinamiche di gruppo 
• Gestione della motivazione e della tensione al risultato
• La riunione di team
• Osservazione, comunicazione, motivazione e delega
• Coaching 
• Gestione della performance e la valutazione dei collabo-

ratori
• Sviluppo dei collaboratori

T 40% E 20% LP 40%

T; LP; E;  Esercitazione di 
gruppo su business case, La-
boratorio di analisi dei dati
Laboratorio di gestione 
del  team

Dott.  
Domenico 
Guajana 

Dott.  
Leonardo 
Campanelli

MEDICAL 
MANAGEMENT DI 
PRIMO LIVELLO

Sviluppo clinico
• Il ruolo del dipartimento medico nella strategia di prodotto.   

Il ruolo del Medical Manager, Medical Advisor, Clinical 
Monitor;

• L’importanza dei dati clinici;
• Definizione dei medical unmet needs per lo sviluppo clinico 

di un nuovo farmaco 
• Criteri di innovatività di un farmaco
• Fasi dello sviluppo di un farmaco
• I costi dello sviluppo di un farmaco
• Sviluppo clinico dei farmaci: definizioni e fasi di sviluppo
• Cenni di Sviluppo pre-clinico: studi di farmacologia

Studi clinici
• Studi clinici: aspetti etici e legali
• Studi registrativi: definizione, pianificazione, conduzione 

e gestione dei dati c. studi registrativi: disegno e analisi 
statistica dei dati

• Studi post registrativi: definizione degli obiettivi, conduzio-
ne e gestione dei dati;

• Il ruolo degli studi in real-life: gli studi osservazionali e gli 
studi di effectiveness;

• Pubblicazioni scientifiche: struttura, pianificazione e 
impatto;

• Lettura ed interpretazione delle pubblicazioni scientifiche 
come strumento di diffusione;

• Strumenti e metodi di diffusione dei dati clinici post 
registrativi;

Normative e RCP
• La normativa sulla pubblicità sui farmaci: la legge 219;
• L’RCP di prodotto: struttura e modalità della sottomissione 

per approvazione (submission) alla commissione Europea 
del Farmaco (EMA) e alla Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA)

T 70% E 30%

T; E;  Esercitazione di 
gruppo su business case

Dott. Andrea 
Rizzi
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Giornata Argomento Modalità di insegnamento 
T=Teoria; 
LP=Laboratorio Pratico; 
E=Esercitazioni

Relatori qualificati

MODULO 
MARKET ACCESS 
PHARMA DI PRIMO 
LIVELLO

Nozioni di base per l’accesso al mercato delle 
tecnologie sanitarie
• Organizzazione del sistema sanitario Italiano;
• I pagatori in Italia: ruoli, responsabilità e impatto 

delle decisioni sull’utilizzo dei farmaci;
• Scenario Europeo e ruolo delle commissioni 

europee per la valutazione di un farmaco;
• Nozioni sulle normative e processi per l’approva-

zione centralizzata dei Farmaci (EMA);
• Scenario Nazionale e ruolo delle commissioni 

Italiane per la valutazione di un farmaco;
• Nozioni sulle normative per l’approvazione 

italiana dei Farmaci (AIFA);
• Nozioni per l’ottenimento della rimborsabilità e 

relativo prezzo (AIFA);
• Meccanismi di prezzo e rimborso in Italia oggi 

e domani;
• Parametri di scelta nella valutazione del dossier
• Algoritmo dell’innovazione e Strategie di 

negoziazione
• Scenario Regionale e ruolo delle commissioni 

locali per la valutazione di un farmaco;
• Nozioni per l’accesso al mercato regionale e 

locale (PTO/PTOR);
• Market Access, concetti di base e strumenti;
• il concetto di Market Access nel settore farma-

ceutico e per le aziende;
• Introduzione all’Health Technology Assessment 

(HTA),lL’analisi di Costo Efficacia (CEA), Il 
rapporto Incrementale di Costo-efficacia (ICER), 
l’analisi di Impatto sul Budget (BIA)

T 70% E 30%

T; E;  Esercitazione di 
gruppo su business case

Dott. Andrea Pitrelli

MODULO DI AFFARI 
REGOLATORI DI 
PRIMO LIVELLO
Prima parte

Il  Responsabile Affari Regolatori (RAM) compiti 
e ruolo
• L’Ufficio Regolatorio aziendale (URA) 
• Responsabilità del dipartimento regolatorio 
• I prodotti della salute: regole diverse per produ-

zione e commercializzazione 
• Gli enti regolatori 

I FARMACI 
• ad uso umano (d.lvo 219/06 e succ. agg.) 
• ad uso veterinario 

I DISPOSITIVI MEDICI

T 70% E 30%

T; E; Esercitazione di 
gruppo

Dott. Mariano Marotta

Dott.ssa Pina Fodarella

MODULO DI AFFARI 
REGOLATORI DI 
PRIMO LIVELLO
Seconda parte

I COSMETICI 
I Prodotti ADAP: destinati ad una alimentazione 
particolare 
Le tariffe rese per il ministero e l’aifa (autorizzazioni, 
AIC, notifiche ecc.)

T 70% E 30% 

T; E;  Esercitazione di 
gruppo

Dott. Mariano Marotta

Dott.ssa Pina Fodarella
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Giornata Argomento Modalità di insegnamento 
T=Teoria; 
LP=Laboratorio Pratico; 
E=Esercitazioni

Relatori qualificati

MODULO DI FINANZA E 
CONTROLLO DI PRIMO 
LIVELLO 

Concetti finanziari e il controllo di gestione
• Responsabilità del dipartimento finan-

ziario e ruoli 
• Aspetti economici e aspetti finanziari
• Equilibrio economico e finanziario
• Controllo di gestione e pianificazione 

strategica
Il conto economico
• Classificazione dei costi aziendali: costi 

diretti ed indiretti
• Attribuzione di costi
• Make or Buy
• Direct Costing e Full Costing
• Centri di costo
• Direct Costing evoluto
• Budgeting e Pianificazione di controllo 

di gestione
• Il P&L di un prodotto farmaceutico
• Il P&L dell’azienda farmaceutica

T 70% E 30%

T; E;  Esercitazione di 
gruppo su business case 

Dott. Mauro Borghesi

RISORSE UMANE: 
ORIENTAMENTO E 
COMUNICAZIONE 

Leadership e motivazione
• Il ruolo delle risorse umane nell’azienda 

farmaceutica
• Motivazione
• Processo di Leadership
• Teoria dell’organizzazione
• Coinvolgimento del personale

Comunicazione
• I fondamenti della comunicazione.
• Le tipologie di comunicazione: verbale, 

non verbale, paraverbale.
• L’ assertività, aggressività, passività, 

collaborazione.
• Gli stili comunicativi, la gestione dei 

conflitti e l’ascolto attivo
Parlare in pubblico
• Lo sguardo, la postura, la prossemica e 

la gestione dello spazio, Il linguaggio 
del corpo, I differenti tipi di pausa tono, 
volume e ritmo

• Superare la paura del pubblico
• Gestire lo stress e analisi dell’uditorio
• Le fasi del discorso

La comunicazione durante il colloquio 
di lavoro
• Come sostenere il colloquio individuale 
• Come sostenere il colloquio di gruppo 
• Orientamento

come ricercare le opportunità di lavoro nel 
mondo farmaceutico 
• WEB, social network, head hunter, 

personal Network
• Come candidarsi, come preparare un 

curriculum vitae efficacie

T 50% LP 50%

T; LP;  LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE 
Individuazione dei punti di 
forza/debolezza 
come preparare una presen-
tazione efficace: struttura e 
flusso di comunicazione
Presentazioni in aula fatte dai 
partecipanti 

Dott. Biagio Viganò

Dott. Nicolandrea 
Menichini
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Giornata Argomento Modalità di insegnamento T=Teoria; 
LP=Laboratorio Pratico; 
E=Esercitazioni

Relatori qualificati

MODULO 
DEEPLY IN 
ROLE: 
PHARMA 
BUSINESS 
GAME 

Il modulo permetterà ai partecipanti di ac-
quisire informazioni, mettere in pratica ed 
esercitarsi nelle seguenti aree formative: 

•	 Conoscenza delle responsabilità e 
ruoli dei diversi Managers Farma-
ceutici 

•	 Analisi,	pianificazione	e	organiz-
zazione

•	 Team Working 
•	 Leadership
•	 Influenzamento
•	 Problem Solving
•	 Public Presentation 
•	 Pensiero strategico
•	 Negoziazione
•	 Gestione dello stress
•	 Organizzazione
•	 Tensione al risultato
•	 Competitività 

Alla	fine	della	Giornata	i	docenti	stileranno	
una	classifica	dei	gruppi	sulla	base	dei	
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 
prefissati	dal	Business	Game.	Il	team	che	
raggiungerà il punteggio più alto riceverà 
un	premio.

LP 100%

LP;  PHARMA BUSINESS GAME
Il modulo prevede una intera giornata di 
laboratorio a gruppi in cui si lavorerà 
su	un	caso	farmaceutico	paradigmatico.	
Gli studenti affronteranno il caso avva-
lendosi di materiale fornito dai docenti 
ed esercitando un ruolo che verrà loro 
affidato e che corrisponde ad una figura 
professionale con relativa gerarchia 
all’interno dell’azienda farmaceutica: 
Marketing Manager, Medical Manager, 
Market Access Manager, Area Manager, 
Sales Manager, Regulatory Manager.
L’esercitazione avrà un obiettivo ben 
preciso e i gruppi di lavoro saranno in 
competizione	tra	loro.	Inoltre	durante	
l’esercitazione si simuleranno situazioni di 
accordo	e	conflitto	tra	le	funzioni	aziendali	
e	la	direzione	aziendale	al	fine	di	simulare	
una vera e propria dinamica di lavoro in 
una	intensa	giornata.
Tre docenti del Master ricopriranno il 
ruolo	della	direzione	Aziendale.	

Dott. Michele Barletta

Dott. Mauro Borghesi

Dott. Leonardo Campanelli

Dott. Domenico Guajana 

Dott. Mariano Marotta

Dott. Andrea Pitrelli

Dott. Andrea Rizzi

Dott. Biagio Viganò
 
Dott. Andrea Del Gaudio

Dott. Nicolandrea 
Menichini

Dott.ssa Pina Fodarella

All’esito della fase d’aula, ISTUM propone per gli interessati: 

STAGE da 3-6 mesi di primo inserimento presso le aziende partners di ISTUM;
L’importanza che ISTUM – Istituto di Studi di Management attribuisce alla fase post-master si focalizza nell’attività di promozione di tirocini 
formativi per i partecipanti in linea con tali caratteristiche. Il grande network di partner di ISTUM mette a disposizione dei partecipanti tirocini 
formativi di inserimento della durata di 3-6 mesi per promuovere l’inserimento all’interno delle proprie strutture.

PLACEMENT & COACHING individuale dei partecipanti con il supporto di tecnici del settore;
Per i partecipanti già in possesso di esperienze lavorative, ISTUM propone un’attività di Placement & Coaching individuale che si caratterizza per:
1.Individuazione, all’esito della fase d’aula, delle attitudini e delle ambizioni specifiche del partecipanti che vengono rilevate grazie al confronto 
tecnico con esperti di settore;
2.Classificazione delle posizioni lavorative obiettivo del partecipanti;
3.Ricerca delle posizioni lavorative individuate nella fase di coaching nel network dei partner ISTUM, al fine di proporre opportunità lavorative 
specifiche per il profilo, le esperienze e le attitudini di ogni singolo partecipante;

OPEN DAY & EVENTI di incontro con aziende;
Tra gli obiettivi istituzionali di ISTUM, uno spazio fondamentale è dedicato alla realizzazione di eventi di incontro con aziende e studi di consu-
lenza, nonché con head hunter specifici di settore, con la finalità di offrire quante più opportunità lavorative possibili ai partecipanti.
Gli eventi OPEN DAY di ISTUM sono organizzati molto frequentemente e quindi consentono periodicamente di rinnovare la visibilità dei profili 
dei partecipanti nel network dei partners ISTUM.
Gli OPEN DAY, inoltre, sono caratterizzati da interessati seminari gratuiti che vengono offerti a tutti i partecipanti quale strumento di aggiorna-
mento continuo delle competenze.

PLACEMENT & STAGE da 3 a 6 MESI (Facoltativo)
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Modalità di Svolgimento

Il Master MAMS di Alta Formazione in MANAGEMENT FARMACEUTICO: MARKETING, MARKET ACCESS, REGULATORY 
AND SALES, si svolge in formula week-end (6 sabato e domenica accoppiati) per consentire la fruizione del percorso formativo sia a coloro che 
sono già professionalmente occupati che a coloro che desiderano svolgere la propria formazione fruendo della comodità della formula week-end.
La durata complessiva del master è di 100 ore, suddivise in 12 giornate da 8 ore + 1 giornata da 4 ore dedicata all’esame finale per la convalida 
delle competenze.
Gli orari di lezione sono i seguenti: dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
I Poli didattici in cui si svolge il master sono: Milano, Roma, Firenze, Napoli

CALENDARIO DEL MASTER  
12 giornate da 8 ore ciascuna + 1 giornata da 4 ore: monte ore totale 100 ore

Sede/Mese novembre
2015

dicembre
2015

gennaio
2016

febbraio
2016

Esame Finale
(4 ore)

Milano 14, 15
28, 29

12, 13 09, 10
23, 24

06, 07 27 febbraio
2016

Roma
 

07, 08
21, 22

05, 06
19, 20

16, 17
30, 31

-- 20 febbraio
2016

Firenze 14, 15
28, 29

12, 13 09, 10
23, 24

06, 07 27 febbraio
2016

Napoli 07, 08
21, 22

05, 06
19, 20

16, 17
30, 31

-- 20 febbraio
2016

All’esito delle 12 giornate d’aula, è previsto l’esame finale quale strumento di convalida delle competenze apprese dal partecipante.
Tale esame verrà svolto da una commissione esaminatrice costituita dal Comitato Scientifico dei Docenti e consente il rilascio, unitamente agli 
attestati previsti, di una dichiarazione di convalida delle competenze apprese a firma dei docenti, quale utile lettera di presentazione nel mondo 
del lavoro.
Tale valutazione verrà consegnata al partecipante a seguito di un’attenta valutazione da parte del Comitato Scientifico dei Docenti entro 30gg 
dall’esame finale.
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Titoli Rilasciati

Spendibilità del Master

All’esito del conseguimento del monte ore minimo del 70%, per i partecipanti in regola con la posizione amministrativa, verrà rilasciato il 

DIPLOMA DI MASTER IN:
MANAGEMENT FARMACEUTICO: MARKETING, MARKET ACCESS, 

REGULATORY AFFAIRS AND SALES.

Tale diploma, costituisce un’importante valorizzazione curriculare delle competenze e un elemento distintivo nell’ottica competitiva del mondo 
del lavoro.

Il Master di Alta Formazione in Management Farmaceutico: Marketing, Market Access, Regulatory and Sales in virtù degli accreditamenti 
che possiede e rilascia ai partecipanti all’esito del percorso formativo, gode di una concreta spendibilità nel mondo del lavoro.
In primo luogo gli attestati ed il diploma sono rilasciati da ISTUM in qualità di azienda certificata ISO 9001:2008 (Sistema di gestione per la 
Qualità) con accreditamento nel settore EA 37 (Formazione) con il seguente scopo: “Progettazione e Direzione di Master di Alta Formazione 
Manageriale con taglio pratico in sede e a distanza e gestione delle attività di indirizzamento dei partecipanti verso il mondo del lavoro”.
Tale aspetto conferisce riconoscimento e titolo di preferenza fondamentale per acquisire un vantaggio competitivo stabile da parte del professio-
nista nel momento in cui propone la sua candidatura all’aziende.
Ulteriore elemento distintivo di grande utilità, è costituito dal grande novero di aziende sul territorio nazionale, sempre in crescita, che accreditano 
i Master di Alta Formazione di ISTUM, quale elemento di garanzia della qualità della formazione erogata, in quanto conforme agli scopi dei 
partners  aziendali nella ricerca di profili che posseggano specifici requisiti formativi.

Corsi “Advanced Pharma” Post Master MAMS

Al fine di fornire una preparazione sempre aggiornata e dettagliata ai propri partecipanti, ISTUM propone, a seguito dei propri Master di Alta 
Formazione, un calendario specifico di corsi specialistici (per i quali è propedeutico il master MAMS) utili a perfezionare ed aggiornare in modo 
mirato le proprie competenze con attivazione in due sessioni annuali (febbraio e settembre) nelle seguenti discipline:

- Corso Advanced Pharma (2°Level) in Market Access Farmaceutico (4gg 32 ore); – Sede ROMA, MILANO;
- Corso Advanced Pharma (2°Level) in Affari Regolatori (4gg 32 ore) – Sede ROMA, MILANO;

Il calendario dei corsi può essere richiesto alla segreteria di ISTUM inviando una mail a info@istum.it



Dott. Leonardo Campanelli 

International Marketing Manager presso Italfarmaco; 

      it.linkedin.com/pub/leonardo-campanelli/2a/357/918

Dott. Mauro Borghesi 

Chief Financial Officer (CFO) at BEAUTY POINT S.P.A.; 

      it.linkedin.com/pub/mauro-borghesi/18/509/a45

Dott. Andrea Pitrelli 

Payers & Evidence Solutions Director GlaxoSmithKline Italia; 

      it.linkedin.com/pub/andrea-pitrelli/22/32b/bb6

Dott. Nicolandrea Menichini 

Recruitment Consultant Head Hunter Pharmaceuticals, Market 

Access and Marketing 

      http://www.linkedin.com/in/menichinicolandrea 

Dott.ssa Pina Fodarella 

Regulatory Affairs Manager Southern East Europe 

at INDIVIOR (ex Reckitt Benckiser Pharmaceuticals) 

      it.linkedin.com/pub/pina-fodarella/b/362/29

Dott. Michele Barletta 

Respiratory, Inflammation and Autoimmunity Emerging Brands Lead,

Italy at AstraZeneca; 

      it.linkedin.com/pub/michele-barletta/10/65b/12b

Dott. Mariano Marotta 

Direttore Studio SviMM-FARMAFFARI – Esperto in Affari Regolatori;

      it.linkedin.com/pub/mariano-marotta/b/784/300

Dott. Domenico Guajana 

Area Sales Manager at Boehringer Ingelheim; 

      it.linkedin.com/pub/domenico-guajana-mba/10/694/b70/it

Dott. Andrea Rizzi 

Respiratory Area Medical Director at GlaxoSmithKline s.p.a;  

      it.linkedin.com/pub/andrea-rizzi/16/a8b/583

Dott. Biagio Viganò 

Human Resources Director at Almirall s.p.a       

      http://www.linkedin.com/in/biagiovigano

Dott. Andrea Del Gaudio 

Production Manager presso Pierrel S.p.A.; 

      it.linkedin.com/pub/andrea-del-gaudio/21/b51/101

11

I Docenti

Il corpo docenti del MAMS Master di Alta Formazione in Management Farmaceutico: Marketing, Market Access, Regulatory and Sales, è costi-
tuito da professionisti con oltre venti anni di esperienza come dirigenti o Manager di aziende farmaceutiche.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere un grado di competenze pratiche e di 
riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto distintivo di primissimo livello.

CORPO DOCENTI:
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Modalità di Ammissione
Per la partecipazione al master è prevista una selezione di accesso gratuita che può essere prenotata (accedendo al portale http://www.istum.it 
e proseguendo all’interno del master dove è presente il form “Prenotati per le Selezioni”).
Il form di selezione permette di scegliere innanzitutto la sede dove si vuole svolgere la prova (che non necessariamente deve coincidere con quella 
in cui si vorrà successivamente frequentare il master) e di inserire una serie di dati anagrafici e curriculare per consentire una prima valutazione 
della corrispondenza degli obiettivi del candidato con il master prescelto.
Una volta effettuata la prenotazione della selezione gratuita di accesso al master, la segreteria di Istum provvederà a contattare il partecipante entro 
48 ore per confermare l’appuntamento e per fornire tutte le informazioni eventualmente necessarie su contenuti e modalità del master.
La selezione, della durata media di 40 minuti, si effettua con la seguente modalità:
• test di valutazione della predisposizione del partecipante a frequentare il master (per il quale non è necessario uno studio specifico per 

poter rispondere alle domande in quanto trattasi di un test di rilevazione a risposta multipla per comprendere gli obiettivi del candidato);
• colloquio individuale con i responsabili del Comitato Scientifico del Master al fine di comprendere e valutare correttamente la corrispon-

denza degli obiettivi del candidato a quelli del master prescelto nonché le possibilità occupazionali post-formazione;
All’esito della selezione, entro 3gg lavorativi, il Comitato Scientifico di ISTUM, provvederà a valutare ulteriormente la corrispondenza tra gli 
obiettivi del professionista e quelli del master e a comunicarne all’interessato l’esito affinchè quest’ultimo, nella tempistica media di 7gg lavorativi 
dalla ricezione della scheda di iscrizione, possa valutare con adeguata serenità la decisione di convalidare la propria iscrizione.
E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso nei tempi e nelle forme indicate nella scheda di iscrizione.

Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione al master di Alta Formazione in Management Farmaceutico: Marketing, Market Access, Regulatory and Sales è pari 
a € 1900,00 oltre iva ( totale € 2318,00).
Tale quota comprende la partecipazione alle 13 giornate didattiche del master, la fruizione del servizio di placement di ISTUM AZIENDE e 
LAVORO, nonché il materiale didattico composto da slides, dispense e cancelleria.

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
All’esito dell’iscrizione al master, dopo il superamento delle selezioni di accesso gratuite, è previsto un acconto sulla quota di partecipazione pari 
al 10% della quota totale, ovvero di € 190,00 oltre iva (per un totale di € 231,80), da versare entro 7 (sette) giorni dall’iscrizione e due rate di 
pari importo da corrispondersi con la seguente tempistica:

1°rata € 855,00 oltre iva (totale € 1043,10 iva inclusa) entro il 30/10/2015;
2°rata € 855,00 oltre iva (totale € 1043,10 iva inclusa) entro il 31/12/2015;

Modalità di Iscrizione Aziende

ISCRIZIONE DIPENDENTI / COLLABORATORI  di AZIENDE / ENTI / STUDI

Per Enti/Studi/Aziende che desiderino iscrivere i propri collaboratori/dipendenti al master è prevista una procedura di iscrizione diretta 
semplificata nonché una quota di iscrizione ridotta per iscrizioni multiple.
Per effettuare la richiesta d’iscrizione, gratuita e non vincolante, da parte di Enti/Studi/Aziende è necessario inviare una email all’indirizzo:  
aziende@istum.it oppure compilare l’apposita form online all’indirizzo: http://www.istum.it.
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ISTUM Aziende e Lavoro

A seguito del conseguimento del Diploma e degli attestati previsti dal Master, ISTUM AZIENDE e LAVORO, sportello 
placement di ISTUM, si attiva, unitamente ai propri partners, nella ricerca di possibili inserimenti lavorativi dei partecipanti 
attraverso Stage e/o tirocini formativi.

Alla fase di Placement, l’Istituto di Studi di Management ISTUM pone una specifica attenzione monitorando con costanza 
le opportunità lavorative di inserimento migliori per i partecipanti e selezionando con attenzione le aziende più in linea con 
gli obiettivi del master.
Già in aula, infatti, i docenti svolgono una preziosa attività di orientamento dei partecipanti, dedicando momenti specifici alle 
possibilità di inserimento lavorative più indicate a seconda del background, delle competenze e delle attitudini dei singoli 
partecipanti.
E’ presente, inoltre, anche uno sportello online dove i docenti offrono gratuitamente il proprio supporto di orientamento ai 
partecipanti.

Nello specifico, le attività di placement svolte da ISTUM si realizzano attraverso:

• Presentazione dettagliata dei profili dei partecipanti alle aziende partners di ISTUM alla fine del master;

• Inserimento del profilo del partecipante nel proprio database classificato in clusters utili a permetterne una consultazio-
ne immediata da parte delle aziende partners di ISTUM che sono alla ricerca di collaborazioni;

• Assessment individuale svolto con Head Hunter e HR Professional per fornire un adeguato orientamento post-master 
al partecipante;



Perchè il master Mams di ISTUM è differente?

Dr. Michele Barletta: “MAMS è stato pensato per offrire non solo un percorso didattico, ma una vera e propria esperienza 
di studio. Il nostro obiettivo è certamente formare, ma soprattutto condividere e trasferire esperienza professionale, a chi 
vuole acquisire competenze manageriali concrete, per offrirsi al settore farmaceutico in modo competitivo. Per raggiungere 
questo obiettivo Il percorso si concentra su tematiche realmente utili e che sono affrontate quotidianamente dal corpo docen-
ti, scelto per avere in aula Managers del settore che tutti i giorni affrontano e utilizzano concretamente tutto ciò che viene 
trattato durante il master MAMS. L’esperienza al MAMS permette di acquisire un quadro generale del Management Farma-
ceutico, in ogni suo ambito, per decidere con certezza dove specializzarsi o orientarsi in futuro. La tipologia innovativa delle 
lezioni, le tematiche dei moduli, l’entusiasmo, la disponibilità e la professionalità dei docenti, insieme ad un’aula selezionata 
e motivata, genera nei partecipanti un reale cambiamento nell’approccio professionale”

Dr. Biagio Viganò: “Il mondo farmaceutico è caratterizzato da un continuo e veloce cambiamento perché deve adattarsi e 
innovarsi in contesti sempre più specifici e competitivi. MAMS introduce due elementi significativi e fondamentali per avere 
successo, che sono “il sapere” e “il saper comunicare”. Conoscere se stessi come professionisti, orientarsi nel mondo far-
maceutico, comprenderne i ruoli manageriali e sapersi proporre alle aziende, sono il primo passo per ambire ad una carriera 
ricca di soddisfazioni”.

Dr. Andrea Pitrelli: “il settore sanitario evolve di giorno in giorno e questo richiede adattamento e integrazione per essere 
sostenibili. Una caratteristica fondamentale per rispondere a questi cambiamenti è sicuramente il Market Access, emergente 
è fondamentale ambito manageriale del settore farmaceutico che affrontiamo al MAMS come una fondamentale opportunità 
di specializzazione manageriale per i nostri partecipanti”

Dr. Andrea Rizzi: “La ricerca medico-scientifica di un prodotto  farmaceutico non finisce mai,  sicuramente non è solo 
quella “da laboratorio”, che come tutti sappiamo ha l’obiettivo di ritrovare nuove molecole innovative. Non tutti sanno che 
un farmaco viene sostenuto per tutto il suo ciclo di vita grazie ad una intensa attività di ricerca. Siamo tutti abituati a pen-
sare  alla ricerca scientifica con l’ambizione di diventare ricercatori,  ma nella fase di commercializzazione di un farmaco, 
passatemi il termine,  il “ricercatore scientifico” diventa un “Manager” che ha visione strategica e sa prendere decisioni 
per guidare l’ intero sviluppo clinico di un farmaco. L’ambito del “Medical Management” è poco esplorato e noto a tutti 
gli aspiranti, non sapendo che riveste da sempre una prioritaria importanza in tutte le aziende farmaceutiche e per ogni 
prodotto, offrendo  numerose e gratificanti opportunità professionali, che al MAMS affrontiamo forse tra i primi in Italia”

Dr. Leonardo Campanelli: “Cos’e’ il Marketing? Cosa fa il Marketing Manager? Questa è la domanda a cui rispondiamo 
al MAMS in modo innovativo e completo, dando non solo una risposta ma favorendo lo sviluppo di una “forma mentis” indi-
spensabile per affrontare questa disciplina. Sono consapevole che molti ambiscono a lavorare in questo affascinante ambito, 
e di conseguenza dedichiamo molto tempo a far comprendere ed applicare le tecniche e leve del marketing farmaceutico, 
come sviluppare capacità di analisi, visione strategica e leadership, per sensibilizzare ed aiutare i partecipanti a saper pren-
dere decisioni razionali. L’obiettivo che ci diamo al MAMS e orientare i partecipanti ad essere i veri leader di un prodotto”

Dr. Domenico Guajana: “ L’informazione scientifica è in profondo cambiamento,  passando da un modello commerciale 
in cui la “quantità” viene sostituita dalla capacità di gestire un business integrato, caratterizzato da dinamiche sempre più 
complesse, interagendo con interlocutori diversificati. Oggi è mandatorio acquisire nuove competenze a tutti i livelli, per 
essere non solo degli esecutori ma reali  managers del territorio.  Al modulo sales del MAMS la nostra sfida e far compren-
dere ai nostri partecipanti il valore dell’integrazione tra tutte le funzioni aziendali e la necessità di specializzarsi a 360° per 
essere vincenti”
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L’Azienda

ISTUM - Istituto di Studi di Management

Via Tibullo, 10
00193 Roma (RM)
Tel. 800.913725 - Fax 06.56561189 
E-Mail: info@istum.it  - Web: http://www.ISTUM.it
P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437 - C.S. € 100.000,00

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello nazionale nel settore 
dell’Alta Formazione Manageriale.

L’obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, per fornire al pro-
fessionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, ISTUM LAVORO (divisione dedicata al placement) dispone di 
un’importante network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’Alta Formazione di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai 
master profili di professionisti validi formati in tale ottica.
I poli didattici di Istum sono dislocati a livello nazionale nelle città di: Napoli, Roma, Milano, Firenze, Bari, Cagliari.
Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’attività di alta formazione di ISTUM sono:
Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
Farmaceutico;
Finanza;
Legale;
All’interno delle aree didattiche, contraddistinte ognuna da un Master di Alta Formazione, sono presenti numerosi corsi di specializzazione utili a 
perfezionare ulteriormente le competenze in una direzione ancor più specialistica.
A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Certificazione del Sistema di 
Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’apprendimento nell’istruzione e nella 
formazione non formale).
Patrocinano, inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di rilevanza nazionale ed internazionale.

Numero verde

800 913725


