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COMPANY PROFILE  
 
In Roche 80.000 persone in 150 paesi cercano ogni giorno soluzioni in grado di migliorare la qualità di vita di 
milioni di pazienti. Siamo la più grande azienda di biotecnologie al mondo, sviluppiamo, produciamo e 
distribuiamo farmaci innovativi in oncologia, reumatologia, nefrologia, virologia e siamo impegnati nella 
ricerca di nuove molecole nell’ambito del metabolismo e del sistema nervoso centrale. 
Siamo leader mondiali nel settore della diagnostica in vitro e della diagnostica istologica di tumori e siamo 
all’avanguardia nella gestione del diabete: la nostra missione è fornire farmaci e strumenti diagnostici che 
permettano miglioramenti tangibili per i pazienti. 
In Italia, siamo presenti dal 1897: oggi siamo la terza azienda farmaceutica italiana, la prima nel settore 
ospedaliero e siamo leader nella diagnostica in vitro, con un fatturato 2011 di oltre 956,6 milioni di euro nel 
settore farmaceutico e di 441 milioni di euro in quello diagnostico. Ad oggi i dipendenti della filiale italiana 
sono circa 1.600. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 
Per le nostre divisioni - Pharmaceuticals e Diagnostics - ricerchiamo neolaureati qualificati e motivati come 
te a cui offrire opportunità di stage retribuiti o contratti di inserimento in un ambiente di lavoro collaborativo e 
stimolante. Sarai parte di un team interfunzionale e globale che rispetta le tue idee, ti incoraggia a migliorare 
continuamente e premia chi abbia voglia di mettersi in gioco con entusiasmo e dedizione. 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Integrità, coraggio e passione sono i nostri valori: cerchiamo ogni giorno di renderli vivi in un ambiente che 
premia chi fa la differenza, che favorisce la condivisione di esperienze e la comunicazione aperta e 
trasparente a tutti i livelli. L’attenzione allo sviluppo delle capacità personali e professionali ha portato alla 
nascita di specifici progetti di inserimento, che permettono a chi lavora in Roche di crescere e sviluppare il 
proprio potenziale. Per i neo-laureati Roche Pharma ha uno specifico programma, il New Graduates 
Program, che prevede un piano di formazione, on the job e in aula, della durata di 18 mesi. 
In Roche Diagnostics il programma di inserimento è aperto a tutti e differenziato a seconda del ruolo che si 
ricopre; prevede aula, affiancamento e attività di tutoring. 

 
CONTATTI 
 
Siamo un’azienda in grado di fare la differenza nella vita delle persone. Se hai voglia di lasciare il segno, 
cerca la tua opportunità in Roche. 
http://careers.roche.com/italy 

 

Roche 


