
 
  

 
 

Webinar di Orientamento 
 

Gruppo Servier in Italia: figure professionali e prospettive di inserimento 
 

Venerdi’ 5 marzo 2021, ore 10-12 
Link: https://meet.google.com/vzj-hhnr-nnx  

 
La partecipazione è libera e gratuita 

Il webinar sarà registrato e il video pubblicato sul sito www.unipharma.it  

 
PROGRAMMA 

 
Prof. Luciano Saso, Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma 

Saluti e introduzione (10 minuti) 

 
Dott.ssa Sabrina Tiberi- talent Acquisition Manager (20 minuti) 

➢ Presentazione del Gruppo Servier Italia 
o La storia del gruppo, i valori ed i principali progetti in corso in ambito HR  
➢ Descrizione della Struttura Organizzativa  
o Struttura del Gruppo Servier in termini di Funzioni e Ruoli con un Focus su quelli maggiormente 

attinenti al percorso di laurea di Farmacia/CTF/Biotecnologie  
➢ Profili ricercati  
o Formazione e soft skills principali 

 
➢ Testimonianze (90 minuti): 

 
o Medical Affaires 

- Dott.ssa Eleonora Grippa_ Medical Lead 
- Dott.ssa Sveva Auletta_ Juinior Scientific Specialist 

o Marketing 
- Dott.ssa Antonietta De Caro_ Junior PM Hypertention 

o Training 
- Dott.ssa Giovanna D’Aiuto _ Trainer Area Cardiovascolare 

 
o Regulatory Affairs& Market Access 

 
- Dott.ssa Giorgia Tedesco_ Value Access & HEOR Specialist 
- Dott.ssa Annalaura Giorgio_ Regulatory Affairs& Reimbursement Specialist 

 
➢ Domande (10 minuti) 

 
 
 

https://meet.google.com/vzj-hhnr-nnx
http://www.unipharma.it/


 
 
 

 

 
 

Maria Antonietta  De Caro segue attualmente l’area in Direzione Marketing- Area Cardio 

metabolica .  Il ruolo che riveste all’interno del Team è di “Jr Product Manager”.  

Si è laureata in Farmacia nel 2015 presso l’Università degli Studi di Salerno cogliendo 

l’opportunità di far parte del team di ricerca di  chimica e tecnologie farmaceutiche, della 

medesima Università, per la stesura della  tesi sperimentale su nuove molecole.  

Dopo la laurea, e l’abilitazione alla professione di Farmacista, ha lavorato per un breve 

periodo come farmacista a Salerno, ma poi la sua  estrema curiosità e l’indipendenza nel 

gestire le scelte di vita, l’ha spinta a lavorare fuori dalla sua città natale. A Milano, infatti, nel 2015, ha lavorato 

inizialmente come farmacista, ma la costante ricerca e spinta a perseguire le sue ambizioni l’ hanno condotta alla realtà 

aziendale. Nel 2016 ha iniziato a lavorare come Informatore scientifico per una linea odontoiatrica e pediatrica e dopo 

un anno, la grande opportunità di lavorare nel mondo etico del farmaco. Infatti nel 2017 ha iniziato a lavorare in Servier 

come Informatore scientifico del farmaco, percorso caratterizzato da tanto entusiasmo e voglia di conoscere sempre 

nuove cose, fino al 2019 quando è entrata nel Team Marketing area Cardio, e ad oggi si occupa della parte Ipertensione. 

Questa esperienza rappresenta motivo di sfide continue e grande curiosità di continuare ad imparare  e crescere facendo 

tutto con il sorriso!!! 

 

 

 

 

Giovanna D’Aiuto lavora attualmente presso il reparto Risorse Umane &Training in Servier Italia 

con il ruolo di Trainer  per l’area cardiovascolare. Si è laureata nel 1998 in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche con una tesi sperimentale presso l’Università degli studi di Palermo e dopo una breve 

esperienza come farmacista, nel 2001 coglie l’opportunità di entrare a far parte della Servier come 

Informatore scientifico del Farmaco. Nella sua esperienza ha toccato diverse aree terapeutiche, 

passando dalla medicina di base a quella specialistica e ciò le ha permesso di sviluppare competenze 

scientifiche e comunicazionali tali da potersi misurare anche in ruoli diversi. Nell’ambito dei percorsi 

di sviluppo individuale interni alla stessa azienda il suo profilo professionale si è ancor più consolidato permettendole 

di cogliere, nel 2020, importanti opportunità nella Formazione, area strategica per la preparazione e lo sviluppo dei 

dipendenti di sede e di rete esterna. 

 

 

 

Annalaura Giorgio. In qualità di Regulatory Affairs & Reimbursement Specialist, si occupa del lifecycle 

management dei medicinali del portfolio aziendale e della pianificazione e follow-up delle attività correlate 

alla procedura di ammissione alla rimborsabilità dei farmaci, all’interno della Direzione Affari 

Farmaceutici di Servier Italia. Ha conseguito la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso 

l’Università degli studi di Bari. Nell’ambito del suo corso di studi, ha colto l’opportunità di un’esperienza 

professionale in un laboratorio di ricerca in Germania. E’ rientrata in Italia con l’obiettivo di farsi strada 

nel mondo farmaceutico ed ha frequentato un master presso la fondazione ISTUD, per approfondire gli 

aspetti regolatori e organizzativi del sistema sanitario. A seguito del master è cominciata la sua esperienza nel 

regolatorio all’interno della Servier occupandosi dell’area cardiovascolare, per poi ampliare anche all’oncologia. 

Nel corso degli ultimi anni, la sua figura professionale ha visto un’evoluzione, poiché con il consolidamento 

dell’esperienza in ambito regolatorio, ha avuto la possibilità di ampliare le sue conoscenze anche sul tema dell’accesso.  

 
 
 
 

  



 
 

 
 

 

Eleonora Grippa lavora attualmente in Direzione Medica Servier Italia con il ruolo di Medical Lead 

per l’area del Current Business.  Si è laureata nel 1995 in Farmacia con una tesi sperimentale presso 

l’Università di Roma La Sapienza e dopo una breve esperienza come farmacista, nel 1998 vince il 

dottorato in Farmacologia, Farmacognosia e Tossicologia nella stessa Università. L’esperienza del 

dottorato le ha permesso di pubblicare su riviste scientifiche internazionali e di svolgere attività di 

tutoring. Dopo il dottorato la passione per la ricerca l’ha spinta ad esplorare nuovi ambiti professionali 

formandosi come clinical monitor e lavorando come free lance per diverse CRO. Con il desiderio di 

conoscere in modo più approfondito questo ruolo, nel 2002 coglie l’opportunità di entrare nelle Operazioni Cliniche di 

un’Azienda Farmaceutica, Servier, prima come senior clinical monitor e poi come project leader, gestendo studi clinici 

di fase II e III in Italia ed in Grecia. Nel frattempo continua il suo percorso formativo specializzandosi nel 2004 in 

Farmacologia Applicata presso l’Università di Roma La Sapienza. Nel 2019 Servier le offre nuovamente l’opportunità 

di accettare una nuova sfida entrando nel Team del Medical Affaires, opportunità che lei ha colto con spirito grato e con 

la stessa passione di chi inizia una nuova avvincente avventura. 

 

 

 

 

Sveva Auletta ricopre attualmente il ruolo di Junior Scientific Specialist in Direzione Medica di 

Servier Italia, seguendo diverse attività in modo trasversale tra area Oncologia e Current Business.  

Mi sono laureata nel 2017 in Biotecnologie Mediche presso l’Università di Roma La Sapienza a cui 

è seguito un dottorato in Medicina Nucleare conclusosi con la discussione della tesi in Settembre 

2020 presso l’Università di Groningen (NL). Nel contempo, ho indirizzato la mia attenzione 

nell’ambito della Ricerca e Sviluppo Clinico cogliendo l’opportunità di uno stage nella Direzione 

Medica di Servier Italia in Giugno 2019 e, grazie ad un Master presso l’Università Cattolica di 

Roma in “Sviluppo Preclinico e Clinico del Farmaco” (A.A. 2020), ho potuto approfondire le conoscenze dell’intero 

lifecycle del farmaco. Il percorso di stage si è evoluto, prima nella posizione di Addetto Scientifico Medical Affairs e 

recentemente come Junior Scientific Specialist, permettendomi di imparare ed acquisire nuovi aspetti, nozioni e 

competenze dell’ambito Medical Affairs che rappresenta costantemente una fonte di insegnamento, entusiasmo e 

motivazione!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


