
 

UPMC Italy 
 

Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per: 
 

1 UPMC International Administrative Fellowship (Rif. IAF/2020) 
 
UPMC è un'azienda globale sanitaria e assicurativa impegnata a creare nuovi modelli di assistenza 

affidabili, efficienti e centrati sul paziente. UPMC Italy, la divisione italiana di UPMC, è leader 

nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della ricerca biomedica, della telemedicina e delle attività di 

sviluppo e consulenza informatica nei settori correlati alla medicina e alla ricerca.  

Siamo alla ricerca di laureati con una particolare predisposizione per il management sanitario, 

interessati a intraprendere, nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un percorso 

di formazione retribuito della durata di due anni, in un contesto internazionale.   

Il primo anno della UPMC International Amministrative Fellowship si svolgerà a Pittsburgh, negli 

Stati Uniti d'America e prevede delle rotation con dirigenti aziendali e la partecipazione a vari 

progetti, meeting e iniziative all'interno delle principali aree operative.   

Nel secondo anno il fellow opererà in Italia in un settore di interesse e/o secondo le necessità 

dell'Azienda.  L’attività clinica e scientifica di UPMC Italy si incentra prevalentemente nel settore dei 

trapianti e dell’oncologia, ma si estende anche ad altre specialità, dalla medicina di emergenza alla 

neurochirurgia, dalla medicina preventiva alla cardiochirurgia. Il secondo anno della fellowship 

prevede delle rotation nelle varie sedi di UPMC Italy. 

 
Il candidato ideale possiede: 

 Diploma di laurea. 

 Master in Business Administration o in management per la sanità o in public health o altri 

master in area amministrativa.  Il completamento del master nei 24 mesi precedenti la 

domanda di partecipazione costituisce titolo preferenziale.  

 Un’esperienza lavorativa di 2-3 anni nel settore della sanità costituisce titolo preferenziale.  

 Ottima conoscenza delle lingue inglese e italiana (scritta e orale).  

 Ottima conoscenza di Microsoft Word, PowerPoint, Excel e altri strumenti di Project 

Management 

 

Ottime capacità analitiche e comunicative, motivazione e intraprendenza, capacità di adattamento 

ai cambiamenti, pensiero critico e capacità di lavorare con supervisione minima sono essenziali per 

il successo della fellowship.  

 

UPMC Italy si riserva ogni e più ampia discrezionalità in merito alla valutazione dei candidati, nonché 
all'idoneità delle candidature medesime.  
 
Potranno partecipare alla selezione solo candidati che non si trovano nelle condizioni di cui al 
comma 16-ter dell’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).   
 
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dopo aver preso visione dell’informativa privacy e 
autorizzato, ove necessario, il trattamento dei loro dati personali (Regolamento UE 2016/679) – 
dovranno compilare la domanda di partecipazione on line – indicando il codice di riferimento – 
disponibile all’indirizzo http://selezioni.upmcitaly.it.  Durante la compilazione del modulo online i 
candidati dovranno allegare il loro CV in italiano e in inglese.  
 
Ogni contatto da parte di UPMC Italy avverrà tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal 
candidato al momento della presentazione della candidatura.  



Le candidature dovranno pervenire entro il 4 febbraio 2020. 
 
Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature presentate online 
(http://selezioni.upmcitaly.it) e corredate da CV.  
 
I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da UPMC Italy S.r.l., in qualità di Titolare 
del trattamento, per la selezione relativa alla presente posizione o ad altre analoghe.  Si prega di 
non inserire dati particolari (relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò sia strettamente 
necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai tempi di conservazione e ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, sono riportate nell’informativa reperibile sul sito 
www.upmcitaly.it (alla pagina Lavora con noi). 
 
 


