Qualification specialist in processi termici
Adeodata S.R.L.
Cerchiamo un Qualification Specialist in processi
termici per la nostra realtà aziendale che oggi
conta più di 50 dipendenti e offre servizi di
consulenza in ambito Life Science a molte delle
principali realtà farmaceutiche, dei principi attivi

Recruiter

Adeodata S.R.L

(API) e dei dispositivi medici del mercato italiano,

Location

Bregnano

svizzero ed internazionale.

Contact

Pier Luigi Agazzi

Il candidato andrà a ricoprire il ruolo di

Sector

Pharmaceutical

“Qualification Specialist” e quindi dovrà verificare

Contract Type

Employee

la corretta installazione e funzionalità dei sistemi,

Hours

Full Time

delle apparecchiature, delle utilities e degli
strumenti che vengono utilizzati nell’industria
farmaceutica e non.

Tali verifiche dovranno documentare il funzionamento del sistema in relazione ai requisiti utente
tramite l’utilizzo di protocolli di convalida.
Le attività che la risorsa andrà a svolgere sono varie in quanto il candidato si occuperà delle
apparecchiature di processo quali macchine termiche, autoclavi, forni, tunnel, incubatori,
liostati, ecc. Quindi il candidato sarà addestrato all’utilizzo della strumentazione necessaria per
effettuare servizi di taratura presso il Cliente direttamente a bordo macchina o impianto.
I clienti sono diversi, prevalentemente situati presso il Nord Italia, ma anche in Europa.
Trattandosi di un lavoro specialistico è prevista la necessaria formazione interna. L’inserimento
è in una realtà giovane e improntata alla collaborazione.

Il candidato ideale ha:
- 3/4 anni di esperienza in settore life science o analogo
- Diploma o Laurea in una disciplina tecnico/scientifica
- Conoscenza dei metodi di test e di convalida

- Buona conoscenza dei processi propri dell’ambiente farmaceutico
- Capacità di redazione e revisione della documentazione tecnica e/o di convalida

Inoltre, si richiedono:
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
- Conoscenza dei pacchetti software per lo sviluppo di valutazioni termiche, esempio Kaye
Validator
- Conoscenza base della lingua inglese
- Capacità di lavorare in gruppo, ma anche di svolgere attività in autonomia
- Attenzione ai dettagli, precisione e metodo
- Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero
- Patente B
Saranno requisiti preferenziali la conoscenza delle normative di riferimento (US, EU, ISO) e dei
regolamenti nel campo farmaceutico e la conoscenza del ciclo di vita dei sistemi (VP, URS, FS,
DS, IQ, OQ, PQ, VR).

Candidati inviando il tuo CV in formato Word all’indirizzo candidature@adeodata.eu.
Per avere un’idea più chiara sull’azienda non esitare a visitare il nostro sito web
www.adeodata.eu o la nostra pagina Linkedin.

