REGOLAMENTO
In accordo alle attività identificate dallo statuto dell’Associazione culturale no profit BIOPHARMA
NETWORK e al percorso professionale delle persone che vogliono partecipare attivamente alle iniziative
o rimanerne informate, l’accesso al network è consentito a tutte le persone che si interessano del
settore farmaceutico e biotecnologico e all’innovazione, con diversi livelli di membership:

SOCIO
SOCI ORDINARI:
Risultano soci ordinari quei professionisti che svolgano la propria attività lavorativa presso
aziende farmaceutiche1 e biotech farmaceutiche con la qualifica di Manager nei diversi
dipartimenti.
SOCI YOUNG:
Risultano soci ordinari young quei professionisti che svolgano la propria attività lavorativa
presso aziende farmaceutiche1 e biotech farmaceutiche con meno di 32 anni con o senza la
qualifica di Manager.
I soci ordinari e young hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali comprese anche quelle
esclusive per i soci (art.5 statuto) e ad accedere a tutti i contenuti tramite tutti i canali di comunicazione
della associazione.
In accordo all’art.4 dello statuto dell’associazione, l’ammissione di un nuovo socio è deliberata
insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato tramite il form online del sito. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità
da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione e per recesso. L’esclusione è
deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente
l’Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Ai soci è richiesto di aggiornare tempestivamente l’associazione su eventuali modifiche anagrafiche o
professionali.

MEMBRO DELLA COMMUNITY
Nell’interesse di sviluppare un networking di qualità e di contenuti innovativi che non si riferiscano al
solo settore dell’industria farmaceutica, l’associazione permette a professionisti impegnati nello
sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie innovative di far parte della community
dell’Associazione.

Risultano membri della community tutte quelle persone che non rientrano nella categoria dei soci ma
hanno un percorso professionale su settori collaterali, complementari o simili al farmaceutico e
farmaceutico-biotech. Sono inoltre membri della community quelle persone che hanno un percorso
professionale focalizzato sull’innovazione di processi e prodotti.
I membri della community potranno partecipare alle iniziative di networking sviluppate per la
community e accedere a tutti i contenuti tramite tutti i canali di comunicazione della associazione.
L’ammissione dei nuovi membri è approvata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta
dell’interessato tramite il form on-line del sito dedicato ai soci o alla richiesta di ricezione della
newsletter. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da
parte del Consiglio Direttivo.

1

Per aziende farmaceutiche si intendano le aziende di sviluppo, produzione e commercializzazione di
farmaci etici destinati all’uso umano.

