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Dal 2017 lavoro nel laboratorio di
formulazione presso l’Abich, azienda
di Verbania che si occupa dello
sviluppo e del controllo di nuove
formulazioni cosmetiche. Il lavoro che svolgo
mi soddisfa e sto crescendo sia professionalmente che
personalmente. Ora come ora posso dire che gli obiettivi
che mi ero prefissata li ho raggiunti e ne sono ben contenta.

Dal 2014 lavoro nel laboratorio di
Ricerca e Sviluppo della So.Di.Co di
Senigallia, dove mi occupo dello
sviluppo prodotti, stesura del PIF, studi
stabilità e controllo microbiologico sui lotti di
produzione, controllo prodotti prima del confezionamento e
notifica elettronica dei prodotti sul portale europeo.

Attualmente mi occupo degli affari
regolatori e collaboro parallelamente
con il laboratorio di ricerca e sviluppo
presso la F.G. Cosmetics, azienda del
milanese, nella quale sto mettendo in pratica
molte delle conoscenze che mi sono state trasmesse
durante il Master. Ritengo che il master sia stata
un’esperienza altamente formativa poiché mi ha permesso
di crescere personalmente e professionalmente
fornendomi 
un approccio pratico al mondo del lavoro.

Sto ancora frequentando il master ed
ho già trovato lavoro presso la IN ITALY
HAIR COLOUR MANUFACTURING,
azienda del Bresciano specializzata nella
formulazione e produzione di tinture per capelli, che
produce e commercializza prodotti in tutto il mondo. Io
lavoro presso il laboratorio di Formulazione e Controllo
Qualità come COLOUR SPECIALIST.
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Lavoro per una catena di
parafarmacie come esperta del
reparto cosmetico estetico.
Grazie al master ho scoperto una grande
interesse per il settore del marketing.

Dal 2013, immediatamente dopo
essermi diplomata al Master, sono
stata assunta presso la LCB srl di
Roseto degli Abruzzi dove lavoro come
Direttore di Produzione.
Il mio è un lavoro di grande responsabilità che mi offre ogni
giorno sempre nuove sfide. Il master mi ha fatto scoprire
l'interesse per la produzione industriale del cosmetico.

Sono responsabile della Ricerca e
Sviluppo presso l'azienda INCO
cosmetici a Bologna.
La Ricerca e Sviluppo è la curiosa ricerca
di nuove materie prime; è l'entusiasmo di
intraprendere nuovi progetti; è creare  e scoprire ogni
giorno qualcosa di nuovo; è l'orgoglio di sentirsi dire "hai
fatto una crema meravigliosa" ; è l'impegno continuo per
imparare ogni giorno di più. Lavorare nella ricerca e sviluppo
è sempre stato il mio sogno, ora diventato realtà.

Sono farmacista e responsabile del
reparto dermo-cosmetico presso la
farmacia Mercuri di San Benedetto del
Tronto. 
Grazie al master mi posso considerare una
esperta in cosmetologia.

Ho lavorato per un paio di anni alla
Marvel di Castelplanio ed
attualmente lavoro al Laboratorio
Naturale di Senigallia dove mi occupo in
parte di produzione, ma principalmente di formulazione e
controllo qualità oltre a tenere i contatti con la clientela, con
i fornitori e con i laboratori analisi.

Dal 2017 ho iniziato a lavorare presso il
laboratorio di Ricerca e Sviluppo del gruppo
Sodalis, occupandomi di formulazione di
emulsioni, liquidi per salviettine, solari e
detergenza e da luglio 2018 sono stata assunta a
tempo indeterminato. Sto avendo la fortuna di conoscere da vicino
una realtà italiana in forte crescita, che mi sta dando l’opportunità di
seguire tutto il processo produttivo, dalla nascita alla messa in
commercio di un prodotto, e con orgoglio ringrazio Unicam per avermi
formato in questo ambito e, pertanto, dato modo di avvicinarmi al
mondo delle aziende cosmetiche.

Dopo un periodo presso i laboratory
Rigano di Milano, ora lavoro come
“Anhydrous Formulator Junior” per la
Gotha Cosmetics, azienda di make up di
Bergamo. Sono molto contenta del mio lavoro e del
percorso di studi che ho seguito.

Dopo aver maturato diverse
interessanti esperienze in Ecocert, Idi
Farmaceutici, PDT cosmetici, Sodalis
group (conter), Studio Rigano e Braderm,
attualmente lavoro presso i laboratori di Ricerca e Sviluppo
della RAYS di Osimo, un'azienda molto forte dal punto di
vista commerciale, che si sta affermando sul mercato
cosmetico ora con 5 nuovi brand. Sono molto contento
della formazione ottenuta con il master e mi piace il mio
lavoro perché è interessante e dinamico.
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CHIEDILO A LORO!

Mi sono laureata in farmacia presso l’università
di Camerino.
Dopo poche settimane ho potuto iniziare il
tirocinio in farmacia e successivamente sono stata
chiamata per sostituzioni presso diverse farmacie.
Sulla base di questa esperienza, ho deciso fortemente di
frequentare il Master di Scienze dei prodotti cosmetici e dermatologici.
Prima della conclusione del percorso, il titolare della farmacia Simonelli di Ascoli
Piceno mi ha contattata, spiegandomi che cercava una farmacista esperta del
settore cosmetico, per gestire un reparto dedicato.
Attualmente ricopro proprio questa posizione occupandomi della parte
dermocosmetica con l’opportunità di lavorare in sinergia con l’area estetica
presente all’interno della farmacia.
Le nozioni e le competenze apprese nel master sono state preziose.
È stata un’esperienza gratificante sia sul piano professionale che umano.
Di ciò sono grata alla direttrice Piera di Martino.

Dopo il periodo di tirocinio sono
stata assunta come collaboratrice
del settore commerciale per cui mi
occupo principalmente della gestione
dei clienti per quanto riguarda gli aspetti tecnici dei
prodotti e per la parte di Aromaterapia scientifica. Da
poco ho iniziato a svolgere anche formazione ai
rappresentanti e un affiancamento nel settore
assicurazione qualità. Principalmente tutta la gestione
dei reclami e delle non conformità.

Laureata in Farmacia nel 2018 mi sono iscritta al Master, perché
sono stata sempre affascinata dal mondo della cosmesi.

Il master ci ha offerto un percorso che ti forma a 360°, fornendo
tutte le conoscenze utili per poter ricoprire i diversi ruoli all'interno
di un’azienda. Inoltre, grazie all'attività di tirocinio prevista, mi ha
permesso di capire quale potesse essere il ruolo a me più adatto.

Vorrei però soffermarmi su un aspetto importantissimo e che a mio parere gli da un valore unico,
ovvero la professionalità e grande personalità di tutti coloro che ci hanno accompagnati in questo
percorso.  Oltre all'aspetto tecnico e pratico ciò che ci è stato comunicato è la semplicità e la
possibilità di poter raggiungere qualunque obiettivo, ma con una sola limitazione: la costanza e la
volontà. Non a caso sono stati organizzati incontri mirati con titolari o rappresentanti di grandi
aziende, durante i quali si testimoniava appunto la possibilità, pur partendo da zero, di raggiungere
livelli molto alti.

È grazie a tutto questo e soprattutto a colei che ha fondato il master, la prof.ssa Piera Di Martino, che
ho avviato un mio laboratorio di produzione ed una linea di cosmetici per il viso, che uscirà a breve.
Per tutti questi motivi non posso fare altro che ringraziare tutte queste persone e lasciare un
messaggio ai nuovi studenti:  vi auguro che la mia esperienza possa un giorno essere anche la vostra.

Dopo la laureata in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, ho frequentato il Master di II livello
in Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici a
cura delle Prof.ssa Di Martino.
Il master mi ha aiutata ad introdurmi velocemente nel
mondo del lavoro.
Oggi, presso il gruppo Rols, mi occupo dello sviluppo dei prodotti cosmetici:
formulazione, aspetti regolatori, studi di stabilità, compatibilità ed
industrializzazione.
Seguo anche il percorso di supporto alle imprese “Sostenibilità in azienda”
portato avanti da Cosmetica Italia in collaborazione con GREEN-Bocconi.
Sono entusiasta del mio lavoro, il master mi ha dato un’opportunità incredibile.
Ogni giorno faccio ricorso alle conoscenze acquisite nel percorso di laurea ed il
master.
In questo settore così accattivante e dinamico l’aspetto scientifico e
tecnologico è alla base: questo è sicuramente ciò che più amo del mio lavoro.
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