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Abbiamo raccolto in un documento le domande più frequenti pervenute dai laureandi e neolaureati che 
hanno partecipato all’incontro con GSK in Italia nel corso dei recenti career days. Ecco le risposte! 
 

Come applicare 
 
Quali sono i requisiti fondamentali per poter lavorare in GSK?  

I requisiti fondamentali per ogni singola posizione sono indicati all’interno del Job Posting (JP) stesso e 
variano a seconda del ruolo e dell’esperienza richiesti. 

Si può applicare a più posizioni contemporaneamente? 

Si, certo, è possibile applicare a più posizioni per le quali si posseggono i requisiti richiesti. 

Per candidarsi sulla sezione carriere del sito GSK bisogna effettuare una registrazione ? 

E’ possibile candidarsi applicando sul sito internet direttamente al Job Posting di interesse inserendo i 
propri dati ed il CV. La candidatura genererà un account personale, con relativa password da conservare, 
in quanto, nel procedere nel processo di recruiting, il personal account del candidato nel sistema WorkDay 
verrà utilizzato per raccogliere ulteriori informazioni necessarie a formalizzare l’offerta al candidato. 

Come mai nelle candidature viene chiesto se si hanno parenti nella pubblica amministrazione e/o 
che lavorano per GSK? 

GSK ha una policy volta a regolamentare diverse tipologie di conflitto di interesse. 

Conseguire un master potrebbe essere visto come un plus ai fini del processo di selezione?  

E’ possibile consultare tutte le posizioni aperte in Italia sul sito internet; alcune posizioni richiedono tra i 
requisiti il conseguimento di un master, per cui averlo apre a maggiori possibilità, ma non è sempre 
necessario. 

E’ possibile inviare una candidatura spontanea anche se non ci sono posizioni aperte? 

GSK riceve molte candidature per le posizioni che pubblica; per motivi di privacy abbiamo definito di 
conservare le candidature ricevute tramite il nostro sistema, per un periodo limitato di tempo. Per questo 
stesso motivo chiediamo a tutti i candidati interessati di applicare direttamente alle posizioni aperte 
presenti sul nostro sito. 

Se non si procede durante un processo di selezione per impossibilità di iniziare il lavoro nel 
periodo previsto, si può essere tenuti in considerazione per ulteriore posizioni? 

Sicuramente sì, anche se nella maggior parte dei casi, sarà necessario che venga effettuata una  
candidatura alle posizioni di interesse.  

Ci sono possibilità di inserimento in GSK per persone non più neolaureate e con già altre 
esperienze lavorative alle spalle?  

Sul sito GSK vengono pubblicate sia le posizioni di Internship/Stage, che tutte le posizioni a tempo 
determinato ed indeterminato aperte nelle diverse aree aziendali e di tutti i business, Italiani e non.  

Ci sono posizioni aperte in ambio biostatistico di ricerca in ambito biomatematico? 
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E’ possibile consultare tutte le posizioni aperte in Italia sul sito internet. Poiché le posizioni sono 
costantemente aggiornate, è necessario tenere monitorato il sito o impostare un alert con le parole chiave 
di interesse. 

 

Internship/Stage 
 

Dove è possibile candidarsi e inviare il curriculum per fare domanda per uno stage nell'azienda?  

E’ possibile applicare dal sito internet GSK.it direttamente alla posizione di interesse per Internship/Stage 
in azienda, ricercando i JP che hanno la dicitura Internship/Stage 

Come è possibile candidarsi per posizioni di Internship/Stage in una vostra sede Italiana?  

Accedendo al sito GSK è possibile inserire un filtro per ‘Location’ oltre che impostare un ‘alert’ per ricevere 
le informazioni sulle nuove posizioni aperte nelle diverse sedi italiane. 

Esistono limiti di età per gli stage? 

Le limitazioni in ambito di Internship/Stage sono quelle relative alla normativa vigente ed ai requisiti indicati 
all’interno del JP stesso. 

Gli Internship/Stage prevedono un rimborso spese? 

All’interno dei singoli Job Posting sono indicate tutte le informazioni relative alle specifiche opportunità di 
Internship/Stage, che variano a seconda della tipologia di tirocinio. 

Una volta svolto il test per una posizione di Internship/Stage è possibile riproporlo per future 
candidature o è necessario ripeterlo per ogni futura candidatura? 

E’ necessario seguire correttamente ogni iter di selezione, dove è richiesto lo svolgimento dell’assessment 
sarà necessario seguire le indicazioni richieste, in quanto ogni Job Posting ha un iter a sé stante. A parità 
di assessment (FLP, per esempio) se non superato, sarà necessario attendere 12 mesi prima di poter 
applicare nuovamente. 

Ci sono possibilità di Internship/Stage per laureandi? 

E’ possibile consultare sul sito internet le posizioni aperte per opportunità di stage. E’ necessario applicare 
direttamente al Job Posting di interesse per Internship/Stage in azienda; all’interno del JP stesso è 
specificato se si tratta di “tirocinio curriculare” e quindi adatto a laureandi. 

Gli Internship/Stage sono tutti per posizioni a tempo determinato? 

La normativa di attivazione dei tirocini è regionale e la durata varia di conseguenza; nessuna Regione 
prevede Internship/Stage a tempo indeterminato .  

E’ possibile svolgere stage curriculari per frequentatori di Master universitari? 

E’ possibile applicare sul sito internet direttamente al Job Posting di interesse per stage in azienda, 
ricercando i JP che hanno la dicitura Internship/Stage, all’interno del JP stesso è specificato che si tratta 
di “tirocinio curriculare” 
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Nella descrizione di un Internship/Stage si legge che lo stesso parte a Maggio 2022 è da 
considerarsi ancora da attivare o non è più possibile candidarsi? 

E’ possibile candidarsi a tutte le posizioni aperte sul sito internet; le opportunità sono in costante 
aggiornamento. Eventuali date di inizio Internship/Stage sono relative alla data di partenza dello stage 
stesso; è possibile candidarsi fino a che la posizione sarà visibile sul sito GSK. 

Come è possibile fare domanda per fare la tesi di laurea in azienda?  

E’ possibile applicare sul sito internet direttamente alla posizione di interesse per stage in azienda, 
ricercando i JP che hanno la dicitura Internship/Stage, all’interno del JP è specificato che si tratta di 
“tirocinio curriculare”. 

 

Dottorati e dottorandi 
 
Come posso sapere quali sono le opportunità di lavoro in GSK (sia in Italia che in altri paesi) per 
chi ha un dottorato di ricerca svolto all'estero.  

E’ possibile consultare tutte le posizioni aperte sul sito internet; i requisiti richiesti variano da una posizione 
all’altra. E’ anche possibile effettuare una ricerca per parole chiave e per ‘location’. 

Quali sono le procedure da intraprendere per avere la possibilità di iniziare un percorso di 
dottorato nella vostra azienda? Bisogna vincere il bando di una qualsiasi università e poi entrare 
in contatto con voi? Solo alcune università danno questa possibilità? 

E’ possibile svolgere dottorato in azienda seguendo l’iter di selezione presso l’Università di provenienza, 
una volta vinto il bando di dottorato è possibile richiedere affiliazione del progetto di dottorato con l’azienda 
ospitante. GSK collabora con numerose Università italiane. 

 

Il Future Leaders Programme (FLP) 
 

Il programma FLP è riservato solo ai neolaureati? Prevedete un limite di età per accedere ad esso?  

Il programma FLP è rivolto ad una popolazione die early graduate, ma non esclude candidati che, dopo 
qualche anno di attività, intendano cambiare il loro percorso di crescita. Non è previsto un limite di età per 
candidarsi, mentre la durata ideale dell’esperienza lavorativa, quando già avvenuta, è tra i 2 ed i 5 anni. 

Come è possibile candidarsi al programma Future Leader Program? 

E’ possibile candidarsi sul sito internet applicando alle posizioni specifiche per il programma FLP. Tramite 
il sito GSK è possibile applicare alle posizioni per FLP di tutte le nostre realtà e paesi. 

Prendete in considerazione per il FLP persone senza esperienza in azienda ? 

Si assolutamente, è un programma rivolto a profili di neolaureati e giovani professionisti che valuta 
prevalentemente il potenziale dei candidati. 
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Il programma Future Leader Program è anche per Post Docs con qualche anno di esperienza in 
accademia ? 

Abbiamo diversi programmi FLP ed alcuni di essi prevedono il Post Doc come requisito; tali programmi  
hanno una frequenza più ridotta rispetto agli altri, per questo il consiglio è di tenere monitorato il sito 
aziendale o di impostare un alert per ricevere delle notifiche personalizzate sul tipo di posizione ricercata.  

 


