TECNICO DI PRODUZIONE/CONTROLLO QUALITA’
Caratteristiche dell’offerta









Riferimento Offerta: TEClau_2016_IVR
Azienda: Advanced Accelerator Applications Italy
Contratto: CDD
Luogo: Colleretto Giacosa (TO)
Esperienza: 0-1 anno in analoga mansione
Stipendio: da definire
Inizio previsto: da definire
Contatto: HRItaly@adacap.com

L’Azienda
Advanced Accelerator Applications (www.adacap.com) è una società fondata nel 2002 in Francia per lo
sviluppo e la produzione di radiofarmaci innovativi per la diagnostica e la terapia. L’Azienda è leader
europeo nella produzione e commercializzazione di radiofarmaci PET e SPECT nel campo della Diagnostica
Nucleare Molecolare (MND). Da novembre 2015 AAA è quotata al Nasdaq (AAAP).
AAA conta 21 centri tra produzione e ricerca e sviluppo, che realizzano prodotti sia diagnostici sia terapeutici
di Medicina Molecolare Nucleare (MNM), e più di 450 dipendenti in 13 paesi (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Israele, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera).
Stiamo cercando un Tecnico di produzione/controllo qualità per la nostra sede di Colleretto Giacosa.

Profilo
Il candidato ricercato parteciperà alle fasi di produzione, controllo qualità e spedizione dei radiofarmaci
prodotti, e alla manutenzione delle apparecchiature dell’officina farmaceutica.
In particolare nel rispetto delle procedure che riguardano la fabbricazione e il controllo qualità dei
radiofarmaci dovrà:








eseguire le attività necessarie per la preparazione e la messa a punto del processo produttivo;
eseguire le attività di produzione dei radiofarmaci;
eseguire le attività di controllo in ingresso delle materie prime;
eseguire le attività di controllo di processo;
eseguire le attività di controllo dei prodotti finiti e del materiale di confezionamento;
eseguire le attività di manutenzione e pulizia ordinaria delle aree farmaceutiche e supportare
personale specializzato esterno nell’esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria;
eseguire le attività di convalida dei metodi di analisi.
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Dovrà essere capace di lavorare in team e possedere abilità nel lavoro manuale di precisione.
Parte dell’attività lavorativa verrà svolta a turni durante le ore notturne e durante le giornate di sabato e
domenica.

Requisiti
La ricerca è rivolta a candidati in possesso di Diploma di Laurea triennale in Chimica o in materie tecnicoscientifiche. Costituisce titolo preferenziale esperienza anche minima nel settore dei radiofarmaci.
Completano il profilo:






Capacità di analisi e problem solving
Conoscenza delle tecniche cromatografiche (HPLC, GC e TLC)
Buona conoscenza della lingua inglese ed eventualmente francese
Forte orientamento ai risultati
Conoscenze degli strumenti di Office automation quali Word, Excel, Power- Point

Se siete in linea con il profilo, prego inviare il Vostro cv con lettera di presentazione all’indirizzo
HRItaly@adacap.com .
Risponderemo solo ai candidati idonei ad accedere alla fase di colloqui conoscitivi.
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