
 

 

 

Perché lavorare con 
Noi?  

In Italia come in Europa, Angelini Pharma è uno dei top player del settore farmaceutico 
e della salute, e si posiziona tra le prime aziende per volumi di vendita grazie a marchi 
leader di mercato come Tachipirina e Amuchina. 
L’offerta farmaceutica di Angelini Pharma è tra le più complete e di qualità.  Nell’ambito 
dei medicinali a prescrizione medica, l’Azienda è presente nell’area della salute 
mentale, della terapia del dolore e dell’antibioticoterapia, con un piano di sviluppo 
futuro nell’area delle malattie rare.  Nei farmaci per automedicazione si posiziona nel 
trattamento di febbre e malattie da raffreddamento, mal di testa e dolori 
muscoloscheletrici. Infine, è attiva nei prodotti per la disinfezione, integratori 
alimentari e igiene e cura della persona. 
Parte di Angelini Industries, forte di una tradizione imprenditoriale familiare ricca di 
valori che nel 2019 ha tagliato il prezioso traguardo dei 100 anni, Angelini Pharma è 
cresciuta fino a contare, oggi, 1560 collaboratori in Italia con un fatturato nazionale 
che vale oltre il 50% di quello globale, attestatosi nel 2020 intorno al miliardo di euro. 
La ricerca in campo farmaceutico è una delle leve del successo. La ricerca Angelini ha 
identificato negli anni principi attivi di grande importanza come trazodone e 
benzidamina. I programmi di innovazione, ricerca e sviluppo, portati avanti con 
trasparenza, responsabilità e in piena sicurezza, si concentrano nelle aree Malattie e 
Disturbi del Sistema Nervoso, Dolore e Infiammazione e Malattie Rare, con un forte 
impegno nel settore pediatrico. 
In Italia Angelini Pharma ha tre impianti produttivi: lo storico sito di Ancona, città che 
ha visto nascere l’Azienda, e quelli di Aprilia (Latina) per le materie prime, e Casella 
(Genova) dove si produce la linea Amuchina.  Angelini Pharma ha anche due 
stabilimenti all’estero: Barcellona, dove si producono integratori alimentari come le 
Pastillas Juanola, e Albany, in Georgia (USA), sito fornitore globale per ThermaCare 
acquisito dall’Azienda a marzo del 2020. 

Corsi di maggior 
interesse 

Scienze Chimiche, Chimica industriale, Ingegneria Chimica, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche 

Figure professionali 
ricercate 

Quality Assurance, Quality Control, Project Engineer, Process Engineer, 
Manufacturing Engineer, Plant Manager Assistant, Regulatory Affairs, 
Pharmacovigilance, Product Manager Prescription Medicines 

Eventuali posizioni 
lavorative 
attualmente aperte 
 

Stage Manufacturing Engineer (Casella) 
We have an opportunity for a new graduated for an internship as Manufacturing 
Engineer.  
The resource will be part of our Engineering team in our Industrial plant located in 
Casella (Genova), Italy. 
 
Main activities:  
• support in projects management of Casella plant; 
• support in drafting and revision of technical and/or quality documentation 
related to plant or projects; 
• technical and organizational support for plant maintenance activities. 
  
Requirements: Master Degree in Engineering (Mechanical/Chemical/ 
Electrical/Electronic/Management); Knowledge of CAD; Knowledge of Sap; Good 
knowledge of Office; Knowledge of CAD2 in a plus; Prevoius experience in industrial 
plants is a plus; Fluent in English. 
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Workplace: Casella (Genova) 
  
We offer an internship of 6 months. 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

 
www.angelinipharma.com  sezione “career opportunities” 
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