CSV Consultant
Adeodata è una realtà aziendale che da oltre 20 anni opera in ambito Life
Science, offrendo consulenza in campo di Convalida dei sistemi
Computerizzati a molte delle principali realtà farmaceutiche, dei principi
attivi (API) e dei dispositivi medici del mercato italiano, svizzero ed
internazionale.
Con oltre 60 dipendenti nel suo organico, l’azienda 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.

Al momento siamo alla ricerca di un

CSV Consultant

Il candidato ricoprirà il ruolo di Consultant presso i clienti, andando a verificare la corretta funzionalità dei
sistemi computerizzati che vengono utilizzati nell’industria farmaceutica.
Tali verifiche vengono documentate circa il funzionamento del sistema e i protocolli di test. Le attività che la
risorsa andrà a compiere sono varie in quanto il candidato andrà ad occuparsi 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 RICHIESTI
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
Sono considerati requisiti preferenziali, esperienza pregressa nel settore, la conoscenza di normative di
riferimento (US, EU) e dei regolamenti nel campo farmaceutico; più la conoscenza del ciclo di vita dei software
e relativi deliverables (VP, URS, FS, DS, IQ, PQ, VR).

SOFT SKILLS RICHIESTE
Capacità di lavorare in modo indipendente e in gruppo;
Attenzione ai dettagli, precisione e metodo;
Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estro;
Patente B;

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

Per candidarsi mandare il proprio CV a: candidature@adeodata.eu
Se hai voglia di sapere qualcosa di più di Adeodata, visita il sito www.adeodata.eu e la nostra pagina Linkedin.

