Annuncio di selezione n. 2/11 per la copertura di n. 1 “Posizione C1”
a tempo indeterminato a Castello d’Agogna (PV)
FIGURA PROFESSIONALE
Addetto al Laboratorio di Chimica e Merceologia con diploma di Laurea in Chimica
Sede di lavoro:
ENTE NAZIONALE RISI
CENTRO RICERCHE SUL RISO
Laboratorio di Chimica e Merceologia
Strada per Ceretto n. 4 – 27030 CASTELLO D’AGOGNA (PV)
Unità Organizzativa
Centro Ricerche
sul Riso
Laboratorio
di Chimica
e Merceologia

Profilo Professionale: C1
Età: il/la candidato/a ideale ha un’età entro i 40 anni.
Titolo di Studio: diploma di Laurea in Chimica (L-27) e diploma di
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM-54) o
equivalente laurea quinquennale in chimica del
vecchio ordinamento.
Esperienza maturata: è richiesta esperienza di almeno 12 mesi nel
settore analitico, (chimica analitica quantitativa), e la conoscenza
delle tecniche spettroscopiche di assorbimento atomico e di
spettrofotometria.
Competenze professionali specifiche legate alla posizione:
 conoscenza della chimica analitica;
 buona autonomia in laboratorio;
 conoscenza della lingua inglese.
Principali aree di attività per la posizione: analisi quantitative su
matrice riso e di caratterizzazione merceologica.
Conoscenze informatiche: conoscenza dei sistemi operativi
Windows e del pacchetto Office, (Word, Excel, Access, Power Point,
Outlook).
E’ gradita: conoscenza di base in materia di gestione dell’assicurazione qualità dei dati analitici, trattamento statistico dei dati,
validazione delle metodiche analitiche.
È richiesta l’abilitazione alla guida di automezzo (patente B).
I candidati devono indicare nella domanda di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
Contratto previsto: tempo indeterminato a tempo pieno
Il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Ente Nazionale Risi,
reperibile nell’Area Trasparenza del sito web istituzionale dell’Ente,
www.enterisi.it.

Si prega di evidenziare nella domanda:
 titolo e numero di riferimento del presente annuncio;
 cognome e nome;
 data e luogo di nascita;
 luogo di residenza
 luogo dove far pervenire comunicazioni tramite posta;
 indirizzo di posta elettronica per comunicazioni via mail;
 recapito telefonico.
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’informativa
sulla privacy allegata al presente annuncio.
I candidati interessati, dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77), sono
pregati di inviare la propria candidatura per mail all’indirizzo
protocollo@enterisi.it, entro le ore 24:00 del giorno 10/12/2019.
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