Facoltà di Farmacia e Medicina
JOB WEBINAR (SEMINARIO DI ORIENTAMENTO ONLINE PER STUDENTI DEI CORSI DI
LAUREA IN CTF, FARMACIA E BIOTECNOLOGIE)
Lunedi’ 14 giugno 2021, ore 15:00-16:30
Link: https://uniroma1.zoom.us/j/88119075687?pwd=d1dRbjBaT3pDN3lsam9EV3dvZStNdz09
Meeting ID: 881 1907 5687 Passcode: 444895

Come diventare Clinical Project Manager in una CRO.
Suggerimenti per un percorso professionale.
Massimiliano Manzalini
Clinical Project Manager, CROS NT
Pianificare a priori l’obiettivo di una carriera professionale è certamente possibile ma allo stesso tempo
complicato a causa di imprevisti ed occasioni che si possono incontrare in ogni momento, inoltre spesso non si è
a conoscenza di molte opportunità professionali e dei relativi iter necessari per raggiungerle. Questo seminario è
un’opportunità per condividere il mio percorso professionale, sicuramente inaspettato al termine della mia
carriera universitaria. Ogni gradino intrapreso mi ha permesso di avere una visione più ampia delle opportunità
lavorative e mi ha garantito una più facile scelta degli steps successivi per raggiungere i ruoli o le posizioni
desiderate. Un percorso professionale a tappe in cui posizioni lavorative apparentemente molto distanti e
differenti hanno in realtà contribuito ad arricchire il mio profilo professionale. Una crescita che continua
tutt’oggi con grandi soddisfazioni per i risultati raggiunti e tanta motivazione per gli obiettivi del prossimo
futuro.
Massimiliano Manzalini è attualmente Clinical Project Manager presso CROS NT. Consegue nel
2004 la Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Ferrara e
successivamente lavorerà nel dipartimento di Farmacologia della stessa Università, collaborando
per un anno in diversi progetti con GSK. Nel 2005 lascia la ricerca accademica ed intraprende
un’esperienza di circa due anni nell’Assicurazione Qualità per l’azienda Cargill S.r.l. Divisione
Amidi Derivati Specialità frequentando un corso (LRQA Internal Quality Auditor) per ottenere la
certificazione di Internal Auditor. Nel 2007 entra nell’ambito della Ricerca Clinica come Clinical
Research Coordinator presso la CRO CROM Srl di Verona, nella quale ottiene la certificazione
CRA per le attività di monitoraggio clinico. Nel 2014 inizia varie esperienze come Senior CRA
presso diverse CRO internazionali (ICON PLC, PAREXEL International, Syneos Health e
Worldwide Clinical Trials). Dal 2019 lavora come Clinical Project Manager presso CROS NT
nella gestione di diversi Trial Clinici a livello nazionale, per differenti aziende farmaceutiche e in
numerose aree terapeutiche (Pneumologia, Infettivologia, Oncologia, Diabete, Ginecologia).

Lingua del webinar: italiano
Host: Prof. Luciano Saso
Per eventuali ulteriori informazioni: luciano.saso@uniroma1.it
La partecipazione è libera e gratuita (registrazione non necessaria)
L’evento sarà registrato e il video sarà reso disponibile sul sito www.unipharma.it

