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Pari opportunità e Master per 
i giovani meritevoli 

Skillpharma è un’azienda che opera nel mondo 
della salute fornendo servizi di consulenza 
regolatoria, ovvero offre supporto ai Clienti 
nell’ottenimento e nel mantenimento delle 
autorizzazioni necessarie alla commercializzazione 
dei prodotti farmaceutici; servizi di vigilanza post 
marketing utili a monitorare la sicurezza dei 
prodotti e rilevare eventuali cambiamenti del 
rapporto rischio-beneficio per la popolazione 
di destinazione. Si occupa inoltre delle relazioni 
istituzionali e offre un servizio scientifico per 
medicinali, dispositivi medici, integratori, presidi 
medico-chirurgici e gli altri prodotti sanitari. Il 
76% della popolazione aziendale è costituito da 
donne e di queste il 48% ricopre ruoli apicali o di 
responsabilità. Da sempre Skillpharma ha creduto 
nell’importanza di garantire al proprio personale 
una formazione continua e costante, che favorisca 
da un lato l’accrescimento delle competenze professionali, dall’altro la soddisfazione del singolo che vede 
il concreto impegno dell’azienda che investe nella sua professionalità. Ogni anno viene redatto un piano 
di formazione aziendale al fine di potenziare le conoscenze e specializzare le risorse. Si tratta di almeno 
30-40 ore di formazione professionale all'anno per singolo lavoratore. Credendo fortemente nell’alta 
formazione professionalizzante, Skillpharma ha ricevuto l’attestato di Benemerenza dalla Nazione 
Italiana per il suo impegno nel cercare di garantire equità di accesso a studi accademici post lauream a 
giovani meritevoli ma economicamente svantaggiati, facendosi carico dell’erogazione di borse di studio a 
copertura totale di master e corsi di perfezionamento in ambito sanitario. L'azienda ha inoltre organizzato 
Lezioni di Business English che si svolgono durante l’orario di lavoro e nei locali aziendali per tre gruppi 
omogenei identificati dal docente; Lezioni di ginnastica (pilates, funzionale) sul terrazzo aziendale nei 
mesi primaverili con un personal trainer qualificato; Corso di Time Management, lezioni tenute dal top 
management per la gestione ottimale del tempo lavorativo per migliorare le performance e il senso di 
appagamento. Per favorire il work-life balance di dipendenti e collaboratori e, al contempo, anche per 
avere un minor impatto sull’ambiente dovuto a minori emissioni di CO2, l'azienda ha deciso di mantenere 
lo smart working anche a seguito della fine dello stato di emergenza. A disposizione dei dipendenti, un 
servizio di mensa esterno presso la tavola calda vicino all’ufficio che consente a tutti di usufruire non solo 
di un pasto caldo, ma anche di fare team condividendo un’ora di meritato riposo con i propri colleghi. Con 
il benefit “Palestre” Skillpharma offre un servizio che aiuta a mantenere uno stile di vita sano e corretto e 
in grado di ridurre stress e ansia.
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“In un mercato sempre più competitivo, il proprio collaboratore è il 
primo investimento e il miglior biglietto da visita.”

 Teresa Baccelliere, HR, Health & Safety Planner


