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Selezione per 1 Data Manager presso la Fondazione Italiana 
Sindromi Mielodisplastiche ETS 

 
La Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche ETS (FISiM-ETS) emette il presente avviso per la 
selezione di n° 1 data manager a partire da settembre 2021.  
 
Sito FISM: www.fisimematologia.it 
 
Titolo di studio minimo: Laurea in Biologia, Medicina, Scienze naturali, Statistica.  
Esperienza globale di lavoro minima: 1 anno 
 
Requisiti minimi: 
- precedente esperienza in ambito di gestione dati  di studi clinici 
- conoscenza di base della legislazione e regolamentazione degli studi clinici  
- capacità di gestione della parte di apertura centri e di monitoraggio degli studi clinici 
- conoscenza in ambito di studi osservazionali 
- capacità di gestione dei rapporti con comitati etici e autorità competente 
- ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
- capacità di problem solving e di gestione autonoma del lavoro 
 
Descrizione posizione: 
L’addetto seguirà con autonomia i processi di: 
- gestione degli studi clinici in corso sia da un punto di vista amministrativo che di 
monitoraggio 
- gestione dell’attivazione di nuovi studi clinici 
 
Settore: 
Ricerca scientifica no profit 
 
Livello: 
Si offre iniziale periodo di formazione (1 mese) e contratto a tempo determinato di 6 mesi 
con inquadramento Impiegato CCNL per i dipendenti degli studi professionali “Addetto 
tecnico amministrativo” Livello III, con possibilità di rinnovo ed eventuale futura stabilizzazione. 
 
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì, 40 ore settimanali. 
Sede di lavoro:  Telelavoro dal proprio domicilio in Emilia Romagna e/o Toscana. 
La Fondazione fornirà al dipendente tutte le attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa. 



Disponibilità ad effettuare incontri periodici in presenza con Presidenza, Segreteria e Direzione 
studi clinici nella sede legale di Bologna, ed eventuali trasferte che si renderanno necessarie. 
 
 
Sede legale 
FISiM-ETS 
Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche ETS 
Sede legale: Via De’ Poeti 1/7 40124 Bologna 
CF: 96039720063 - P IVA: 02179990060 
  
Tel 0516390906; e-mail: segreteria@fisimematologia.it 
 
L'offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi L.903/77.  
 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione ai colloqui entro le ore 17.00 di venerdì 
9 luglio  2021 alla mail segreteria@fisimematologia.it 
 
La domanda dovrà includere:  
 
1_CV dettagliato con particolare risalto alle attività formative e lavorative attinenti alla posizione 
in oggetto (data management), autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa 
privacy, data e firma;  
 
2_ Lettera di presentazione;  
 
3_Eventuali autocertificazioni /certificazioni relative a particolari situazioni 
soggettive che possano dare corso a sgravi contributivi.  
 
L’assegnazione dell’incarico avverrà sulla base dei titoli prodotti e di un colloquio con il Presidente 
della Fondazione e il Presidente della Commissione Scientifica. La tipologia e l’orario del colloquio 
saranno comunicati tramite mail ai candidati preselezionati ed avverranno entro il mese di Luglio 
2021. 


