
TIROCINIO EXTRA CURRICULARE IN MEDICAL VIGILANCE 

Dal 1978, noi di Aboca lavoriamo ogni giorno per migliorare la salute dell’uomo e del pianeta. Siamo una 

healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti naturali efficaci e sicuri, 

basati su evidenze scientifiche e sviluppati secondo l’approccio della Systems Medicine. 

 

Aboca opera su 1.700 ettari di superficie, coltiva più di 60 specie di piante medicinali ed è la titolare di 21 

brevetti nazionali e internazionali. Esporta in 17 paesi e i suoi prodotti sono distribuiti attraverso farmacie, 

parafarmacie ed erboristerie. In azienda tra Italia ed Estero lavorano oltre 1.600 dipendenti. 

 

Offriamo un’opportunità di inserimento in qualità di Tirocinante extracurriculare; la risorsa dovrà 

supportare il team di Medical Vigilance per le seguenti attività:  

 

- gestione dei casi di Vigilanza e processazione dei casi nel database; 

- gestione degli aspetti di vigilanza negli studi clinici; 

- stesura di documenti e procedure di vigilanza; 

- estrazione dati dal database per la preparazione di rapporti di sicurezza; 

- preparazione di contratti di vigilanza con le terze parti; 

- gestione di attività di post-market surveillance; 

- training di vigilanza; 

- archiviazione documenti; 

- collaborazione con tutte le attività svolte dal team 

 

Requisiti: 

Laurea in Discipline Scientifiche (CTF, Biotecnologie, Biologia…) 

Master: nice to have 

Lingue: Buona conoscenza della lingua Inglese 

Pacchetto Office: Ottima conoscenza 

-Completano il profilo buone capacità relazionali e attitudine alla cooperazione, approccio analitico, 

capacità di problem solving, orientamento al risultato, affidabilità e flessibilità. 

-Disponibile a domicilio in Valtiberina (Perugia – Arezzo - Sansepolcro). 

 

Il Gruppo Aboca si impegna per la diversità e l'inclusione e offre un ambiente di lavoro rispettoso, esente da 

discriminazioni e molestie. I candidati sono selezionati senza distinzione di razza, colore, religione, sesso, 

origine etnica, età e indipendentemente da disabilità, stato di gravidanza, orientamento sessuale, identità o 



espressione di genere, di uno Stato beneficiario dell'assistenza pubblica, della divulgazione dello stipendio o 

delle relative discussioni, o di qualsiasi altra classificazione protetta. 


