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TITOLO: Product Specialist Medical Device 
 
inomed Medizintechnik GmbH è una società internazionale che sviluppa dispositivi medici nei settori del 
neuromonitoraggio intraoperatorio, della neurochirurgia funzionale, della terapia del dolore e della 
diagnostica neurologica.  
 
Il candidato seguirá il settore del monitoraggio intraoperatorio dedicato alla chirurgia otorino, endocrina, 
generale, e pelvica. Il candidato si occuperà di fornire il supporto operativo rispetto al funzionamento ed 
utilizzo dei prodotti aziendali, effettuerá presentazioni di prodotto, organizzerá la formazione del 
personale sanitario, seguirá le installazioni dei prodotti, gestirá le richieste di assistenza tecnica e 
supporterá la forza vendite nella promozione sul territorio italiano. 
 
ATTIVITA’:  

• Garantire supporto tecnico in sala operatoria per il corretto utilizzo dei dispositivi medici inomed, 
durante le prove di prodotto e nella fase di training dei team chirurgici; 

• Curare le attivitá di presentazione prodotto presso i presidi ospedalieri in affiancamento ai 
distributori locali o agenti diretti; 

• Occuparsi della formazione del personale di sala operatoria (chirurghi, infermieri, anestesisti) sul 
corretto utilizzo dei dispositivi medici proposti; 

• Rafforzare la relazione con il cliente sul piano tecnico-applicativo attraverso l`assistenza in sala 
operatoria; 

 
REQUISITI: 

• Titolo di studio: Laurea o Diploma di Laurea in Ingegneria Biomedica o titolo di studi equipollente 
(tecnico/scientifico). 

• Esperienza professionale: precedente esperienza in ruoli tecnico-commerciali o di Product 
Specialist in relazione a presidi medicali; costituisce titolo preferenziale una precedente attività a 
contatto con i dipartimenti di Chirurgia Generale e Otorino presso strutture ospedaliere pubbliche; 

• Conoscenze informatiche: utilizzo evoluto del pacchetto Office, Outlook, Internet; 
• Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese; 
• Spostamento sul territorio italiano: disponibilitá ad una costante mobilitá, con trasferte di piú 

giorni; 
• Residenza: Bologna 

 
Completano il profilo: 

• ottime capacitá comunicative; 
• iniziativa e proattivitá commerciale; 
• flessibilità, capacità relazionali e di lavoro in team, orientamento al risultato; 
• concrete doti di precisione, organizzazione e problem solving; 
• ottime capacità di relazionarsi a tutti i livelli con gli interlocutori interni ed esterni all'azienda; 
• orientamento al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto di un approccio etico alla gestione dei 

rapporti; 
• spinta al progressivo accrescimento del proprio bagaglio tecnico espressa anche attraverso la 

ricerca di fonti qualificate di informazione; 
• conoscenza del processo e della contrattualistica legata alla partecipazione a gare con la  Pubblica 

Amministrazione;  



inomed S.r.l. 
Via Carlo De Angeli, 3 

20141 Milano 
Italy 

inomed S.r.l. 

 
 
LA NOSTRA OFFERTA:  
Inserimento in un contesto multinazionale e strutturato.  
L’inquadramento sarà commisurato all’expertise del candidato/a 
Sede di lavoro: Bologna 
Disponibilità oraria: Full Time 
 

 

Per candidarsi, inviare la propria candidatura con un CV e una breve descrizione della propria carriera a 
I.Teruzzi@inomed.com. 
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