Posizione: Project Manager Scientifico, Fondazione Toscana Life Sciences
Luogo: Firenze (presso l’Ufficio Valorizzazione Ricerca Biomedica e Farmaceutica, Direzione Sanità, Regione
Toscana)
Durata: 2 anni
In un'ottica di forte espansione della propria struttura, la Fondazione Toscana Life Sciences è alla ricerca di un/a
Project Manager (PM) scientifico/a a cui affidare la gestione di progetti con ricadute strategiche su temi di ricerca
e innovazione (Medicina Personalizzata, Ricerca oncologica e malattie rare).
La risorsa entrerà a far parte del Project Management Office (PMO) e gestirà tutte le fasi dei progetti assegnati,
in stretto coordinamento con il responsabile dei progetti internazionali ed europei.
Nello specifico, il PM si occuperà:






dell’elaborazione di analisi di contesto che includano, tra l’altro, tematiche di rilevanza strategica per la
salute, trend innovativi in ambiti scientifici e tecnologici nonché della redazione di report di sintesi di
convegni e conferenze scientifiche;
della pianificazione, esecuzione e completamento dei task progettuali assegnati, inclusa la definizione e
monitoraggio dei deliverables e delle timelines;
della redazione di report tecnici e scientifici in raccordo con partner ed esperti internazionali;
della gestione della comunicazione scientifica dei progetti assegnati;
del monitoraggio dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi del progetto (KPI) nonché della
predisposizione di eventuali azioni correttive e della gestione del rischio.

Il candidato ideale:







ha esperienza in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle scienze della vita;
è abituato a lavorare su molteplici attività simultaneamente e a relazionarsi con stakeholders di vario
background e seniority;
è a suo agio in ambienti di lavoro dinamici con priorità in costante cambiamento;
ha spirito di iniziativa, è proattivo nel comunicare e sollecitare informazioni e sa gestire situazioni di
stress;
è desideroso di mettersi alla prova su progetti di lavoro sfidanti riuscendo ad operare in autonomia nel
raggiungimento degli obiettivi;
è interessato alle scienze della vita e motivato a contribuire all'avanzamento della ricerca scientifica.

Completano il profilo:





laurea specialista in materie scientifiche o ingegneristiche;
precedente esperienza lavorativa > 2 anni nel gestire progetti di Ricerca, sviluppo e innovazione,
preferibilmente finanziati dalla Commissione Europea (framework europei per la ricerca e l’innovazione);
conoscenza fluente della lingua inglese, sia orale che scritta;
Disponibilità a trasferte lavorative sul territorio nazionale ed europeo.

