
 

 

FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA TRENTINA  

 
seleziona esperti qualificati con comprovata esperienza in 

ambito scienze della vita, biotech e/o biomedicale 
  

 
Chi cerchiamo 

 
Il candidato ideale vanta almeno una decennale esperienza nel settore delle scienze della vita (biotecnologie e 
biomedicale) con riferimento a negoziazioni e valutazioni aziendali e finanziarie e con comprovata 
competenza tecnico-scientifica unitamente a comprovate relazioni con il settore industriale di riferimento 
(farmaceutico, biomedicale).  

 
Per quali attività 

  
Supporterà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell’attività di scouting, predisposizione di dossier di 
investimento, valutazione dei dossier, supporto nel processo negoziazione, supporto nel processo di due 
diligence e valorizzazione delle principali opportunità di investimento del settore in Trentino. Lavorerà a stretto 
contatto con i dipartimenti Universitari, Fondazione HIT (Hub Innovazione Trentino) e supporterà i ricercatori nella 
fase di predisposizione dossier, negotiation services, fund raising. 
  

Che competenze tecniche cerchiamo 
  

• eccellente conoscenza del mercato biotecnologico, biomedicale e/o delle scienze della vita; 
• eccellente conoscenza ed esperienza economico-finanziaria, in operazioni di M&A e restructuring nel settore 

delle scienze della vita; 
• eccellente conoscenza scientifica nel settore delle biotecnologie, biomedicale e/o delle scienze della vita; 
• comprovate relazioni con il mondo farmaceutico, biotecnologico, biomedicale e/o dei fondi di investimento 

specializzati; 
• eccellente conoscenza problematiche legal, M&A, contrattuali, regolatorie e IP del settore;  
• preferenziale esperienza nell’attività di business development, legal, finance e/o R&D in multinazionali e/o 

merchant bank; 
• ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
Che persona cerchiamo 

 
Cerchiamo una persona con eccellenti competenze e relazioni nel settore, che abbia voglia di partecipare 
attivamente ad una fase di creazione dell’ecosistema biotecnologico trentino. Requisiti preferenziali sono 
l’esperienza,  la capacità di relazionarsi con il mondo accademico, la proattività e la capacità di accogliere le sfide 
con entusiasmo. Qualità morali indispensabili. 
  
 
Fondazione VRT ricerca in via continuativa professionalità con queste caratteristiche motivate a far crescere 
l'ecosistema della Ricerca in Trentino. Fondazione VRT analizza periodicamente i CV pervenuti. Questa 
operatività viene garantita in modo costante e continuativo al fine di selezionare le migliori professionalità 
che verranno invitate ad un colloquio conoscitivo presso la nostra sede di Trento.  
 
 

Per sottoporre la propria candidatura o per maggiori informazioni  

www.fondazionevrt.it 


