Mérieux NutriSciences Corporation, network mondiale di laboratori con oltre 40 anni
di esperienza a garanzia della sicurezza alimentare e ambientale, in studi clinici, analisi
sensoriali e ricerche di mercato che offrono un servizio completo di test analitici,
consulenze, audit e progetti di ricerca attraverso le sue Business Unit.

SELEZIONA

Per la divisione AMBIENTALE il profilo di un TECNICO DI LABORATORIO secondo le
caratteristiche sotto riportate per la mansione.
La figura sarà inserita in azienda in riferimento alla ns. sede di UTA (CA) con:
 Contratto: Stage
 Durata: 6 mesi
 Mansione: tecnico di laboratorio

SCOPO DELLA FUNZIONE
Il candidato verrà inserito nel laboratorio chimico ambientale di Uta e sotto la supervisione
di un tutor aziendale fornirà supporto per le analisi chimiche/attività di preparativa
campioni su matrici di tipo ambientale (acque, aria, terreni, rifiuti, ecc). In particolare, la
risorsa si occuperà di:









Svolgere attività analitica sui campioni di prova nel rispetto delle procedure MXNS
ed attenendosi integralmente alle metodiche previste
Effettuare le attività di pesatura e omogeneizzazione del campione
Identificare e stoccare le aliquote per analisi
Identificare, stoccare e smaltire eventuali aliquote residue
Eseguire i controlli di processo, verificarne gli esiti e registrarli
Monitorare le carte di controllo segnalando prontamente gli esiti fuori specifica o
dubbi al proprio Superiore
Pulire la vetreria e la strumentazione secondo le procedure interne del Laboratorio
Eseguire e registrare le tarature sulla strumentazione assegnata ed eseguire i
controlli periodici di buon funzionamento oltreché gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria

RESPONSABILITÀ
Supporto allo svolgimento tecnico delle analisi sulla base delle procedure e metodi.

COMPITI
La risorsa dovrà imparare ad utilizzare la strumentazione necessaria per svolgere l'attività
e il sistema informatico aziendale per la gestione on-line delle informazioni.

COMPETENZA ED ATTITUDINI RICHIESTE
 Attitudine alla precisione e all’ordine sistematico
 Attitudine a rapporti professionali e gestionali con i colleghi ed al lavoro in team
 Partecipazione e collaborazione
 Disponibilità a lavorare nel weekend

FORMAZIONE
 Laurea magistrale e/o specialistica in chimica

COME CANDIDARSI:
Le persone interessate alla posizione sono pregate di allegare oltre alla copia del loro CV in
formato pdf, una lettera di motivazione per la candidatura stessa.
Si prega di leggere attentamente la pubblicazione e di candidarsi solamente se in possesso
dei requisiti indicati. I profili non in linea con i requisiti stessi saranno scartati
automaticamente.

