
 

 

 
 

Studio ed analisi dei flussi di dati nei sistemi di Produzione 
 

 
Gsk vaccines è l’unica realtà integrata che ricerca, sviluppa e produce vaccini nel nostro Paese: una Full Cycle 

Company in cui il flusso del prodotto va dalla ricerca allo sviluppo fino alla produzione, al confezionamento e alla 

commercializzazione del vaccino.  

Lavorare in Gsk Vaccines significa operare in un ambiente internazionale, dinamico e stimolante in cui le Risorse 

Umane assumono un’importanza prioritaria; oltre ad impegnarsi ad attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti, 

gsk mette a disposizione dei propri collaboratori molteplici servizi volti a migliorare la qualità della loro vita 

professionale e personale: dall’asilo nido aziendale, alla palestra interna, fino ai servizi di lavanderia, calzolaio, 

spesa online e altro ancora.  

 

La risorsa sarà inserita all’interno del team Automation Engineering e sarà chiamato a studiare ed analizzare i flussi 

dei dati elettronici critici di processo nei sistemi di Produzione in uso presso il Sito Industriale GSK di Rosia. 

Saranno messi a disposizione schemi e documentazione sulle architetture dei sistemi che sono oggetto di questo 

studio. Il progetto proposto si pone quindi i seguenti obiettivi: 

 

- identificare i passaggi che il dato elettronico deve effettuare da quando esso viene generato negli 

equipment di campo fino alla sua archiviazione finale 

- identificare potenziali criticità e rischi nei canali di trasmissione dei dati elettronici 

- identificare e proporre possibili mitigazioni ai suddetti rischi, che permettano di aumentare la sicurezza e la 

robustezza del trasferimento di dati critici di processo 

 

Il candidato dovrà applicare competenze generali di Information Technology, Networking, Sistemi Distribuiti. Con il 

progetto proposto, il candiato avrà quindi la possibilità di accrescere tali conoscenze, e acquisire/migliorare nuove 

competenze in ambito di Automazione Industriale Farmaceutica, Good Manufacturing Practice, Data Integrity. 

 

Requisiti: 

 

 Laureando in ingegneria elettronica /informatica/ dell’automazione interessato a sviluppare il progetto di 

tesi magistrale in azienda / neolaureato nelle medesime discipline.  

 Buona conoscenza della lingua inglese; 

 Buone capacità relazionali e comunicative. 

 

Per candidarsi, inviare il CV ad uno dei seguenti indirizzi: 

rachele.x.rossi@gsk.com 

pierluigi.x.santucci@gsk.com  
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