Tecnico di laboratorio microbiologico (Junior)
Fondata nel 1921, Sintetica S.A. è stata la prima azienda farmaceutica del Canton Ticino (Svizzera). Con 90 anni di
esperienza nello sviluppo, produzione e marketing di anestetici locali iniettabili, analgesici e narcotici, Sintetica è leader
del mercato svizzero nella terapia contro il dolore, nonché una delle maggiori aziende nel campo delle soluzioni
infusionali. Per la nostra sede di Mendrisio, siamo alla ricerca di un tecnico di Laboratorio microbiologico (Junior).
Contratto indeterminato e grado di occupazione del 50% con possibilità di aumento nel tempo.

Descrizione della posizione
In qualità di Tecnico di Laboratorio la/il candidata/o si occuperà all’interno del nostro reparto Controllo Qualità di tutte le
attività associate al controllo della qualità in ambito farmaceutico, sia nei processi produttivi, nei materiali in ingresso che
nei prodotti finiti iniettabili sterili.

Principali mansioni





Campionamento ed analisi delle acque di processo
Monitoraggi ambientali microbiologici e particellari
Bioburden di soluzioni
Analisi microbiologiche e chimico-fisiche su semilavorati e prodotti finiti
 Controlli in process nei processi produttivi
 Controlli in ingresso di materiali per il confezionamento
 Controlli in ingresso di materiali per il laboratorio
 Identificazione di microrganismi
 Preparazione di reagenti
 Gestione della strumentazione, dei materiali e della documentazione di base di laboratorio

Requisiti






Diploma di Laboratorista in biologia (AFC) conseguito o prossimo all’ ottenimento e/o titolo di studio
equivalente
Esperienza professionale non superiore a 2 anni (da 0 a 2)
Capacità di lavoro autonomo e in team con grande attenzione al dettaglio
Determinazione e forte senso di responsabilità
La conoscenza della lingua inglese e del francese costituisce titolo preferenziale.

Offriamo




Un contratto a tempo indeterminato con possibilità di aumento del grado di occupazione
Un impiego stimolante in un contesto multiculturale con alto grado di autonomia
Possibilità di crescita e perfezionamento professionale

Per informazioni aggiuntive contattare
Corporate Sustainability/HR Department
+41(0)91 640 42 50 - hr@sintetica.com
www.sintetica.com

Saranno prese in considerazione le candidature inoltrate entro il 20.05.2018 tramite l’apposito formulario online.

