Lodi, 4 febbraio ’19
Selezione Responsabile Tecnico di Laboratorio
PTP Science Park, spin-off del Parco Tecnologico Padano con sede in Lodi, sta attualmente ricercando una
figura di Responsabile Tecnico di Laboratorio di Biologia Molecolare per lo svolgimento ed il coordinamento
delle attività di laboratorio, dalla fase pre-analitica a quella analitica e post-analitica. Il candidato
selezionato collaborerà inoltre alla redazione delle procedure della qualità, istruzioni di lavoro e metodi di
prova del laboratorio che rientrano nei settori di propria competenza; predisposizione dei rapporti di
prova/report relativi ai servizi/progetti.
Requisiti richiesti:
 Laurea Specialistica in Scienze Biologiche
 Specializzazione in Genetica Medica o specialità equipollenti
 Iscrizione all’albo dei Biologi
 Precedente esperienza in Laboratori di Genetica molecolare
 Capacità di lavorare in piena autonomia
 Capacità organizzative e di gestione di un team
 Precisione e attenzione ai dettagli
 Buona conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Lodi
Contratto: iniziale tempo determinato
Disponibilità: immediata
Qualifica e retribuzione dipenderanno dall’effettiva preparazione ed esperienza del candidato selezionato.
Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum (completo di autocertificazione dei
titoli di studio), a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@ptp.it, entro e non oltre il 14 Febbraio 2019,
indicando nell’oggetto della mail “Selezione Responsabile di Laboratorio”.
La selezione è aperta a candidati ambosessi (L.903/77).
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati per l’avvio dell’iter
di selezione.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini della valutazione dei profili professionali e della
selezione dei medesimi rispetto alle esigenze della Società.
I Suoi dati saranno trattati da PTP Science Park, con sede in Lodi, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, in qualità di
Titolare del Trattamento, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative
alla sicurezza dei dati.
La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”), Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati.

