Adeodata è alla ricerca di un

CSV CONSULTANT
Adeodata, da oltre 20 anni, fornisce alle aziende del settore Life Science servizi di consulenza come: convalida dei sistemi computerizzati,
qualifica di ambienti e apparecchiature, mappature termiche e taratura di strumenti di misura.
Con oltre 80 dipendenti nel suo organico, Adeodata offre un ambiente giovane e collaborativo in cui il contributo di ogni singolo dipendente
è considerato il più importante asset aziendale.
Formazione, crescita e collaborazione sono tra i valori portanti dell’azienda.

DESCRIZIONE
Il candidato ricoprirà il ruolo di Consultant presso i clienti, verificando la corretta funzionalità dei sistemi
computerizzati che vengono utilizzati nell’industria farmaceutica.
Tali verifiche, riguardanti il funzionamento del sistema e i protocolli di test, vengono poi documentate. La risorsa
svolgerà attività varie occupandosi degli interi sistemi di produzione: dall’automazione delle macchine ai sistemi
gestionali e di laboratorio, dagli strumenti analitici ai sistemi di gestione delle analisi (LIMS – Laboratory Information
Management System).
Trattandosi di un lavoro specialistico, è prevista la necessaria formazione interna.

REQUISITI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Laurea o titolo equipollente in discipline tecnico-scientifiche
Conoscenza dei metodi di test e convalida
Buona conoscenza dei processi propri dell’ambiente farmaceutico
Capacità di redazione e revisione della documentazione tecnica e/o convalida
Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Conoscenza della lingua inglese
Requisiti preferenziali: esperienza pregressa nel settore, conoscenza delle normative di riferimento (US, EU) e dei
regolamenti nel campo farmaceutico, conoscenza del ciclo di vita dei software e dei relativi deliverables (VP, URS,
FS, DS, IQ, PQ, VR)

SOFT SKILLS
▪
▪
▪
▪

Capacità di lavorare in modo indipendente e in gruppo
Attenzione ai dettagli, precisione e metodo
Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero
Patente B

Orario di lavoro: full time
Tipo di contratto: definito sulla base del profilo scelto

Per candidarti, invia il tuo CV a candidature@adeodata.eu

www.adeodata.eu
Ufficio HR: candidature@adeodata.eu
Tel: +39 02 96720933

